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PREMESSA 

 
 
 

L’intervento  di formazione, rivolto al personale ATA che opera sia 

nell’Istituto sia in altri Istituti del territorio,  ha perseguito l’obiettivo di sviluppare le 

competenze sulla gestione amministrativo – contabile e di controllo e sulle procedure 

di acquisizione di beni e servizi;  il progetto dunque  ha voluto essere uno stimolo per 

il personale ATA a migliorare le proprie competenze  specifiche e  ad innalzare 

sensibilmente la professionalità. 

 

La maggioranza dei corsisti opera  in Istituti comprensivi di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, segue un gruppo di corsisti  che 

opera in Istituti di scuola secondaria di secondo grado.  

La percentuale più alta di corsisti è di sesso femminile. 

 

Il controllo è stato svolto attraverso la raccolta di dati essenziali in entrata ed in 

uscita con la somministrazione di n. 02 questionari : 

� questionario per la valutazione ex ante somministrato all’inizio del corso e 

finalizzato a rilevare le opinioni e le aspettative personali dei corsisti;  



� questionario per la valutazione ex post somministrato in occasione dell’ultimo 

incontro e finalizzato a delineare il gradimento dei corsisti e a strutturare una 

valutazione qualitativa e quantitativa del processo. 

 

La valutazione del percorso è stata prevalentemente di tipo qualitativo, anche se il 

questionario finale ( ex post ) ha rivolto l’attenzione anche ai principali contenuti 

appresi durante il corso.  Il monitoraggio dei dati raccolti  ha fatto registrare sia 

l’evoluzione emotiva e relazionale, quantificando l’interesse, la motivazione, le 

aspettative,  sia l’evoluzione delle conoscenze e delle competenze acquisite, ciò ha 

garantito la valorizzazione e l’ottimizzazione di parametri qualitativi e quantitativi, 

nonché il sostegno e l’opportunità di studio di eventuali altri progetti, per favorirne 

l’impatto sul territorio. 

 

 

 

 

 

 



Analisi  questionario valutazione EX ANTE 

 

Un questionario somministrato in entrata ha permesso di stabilire modi, tempi e 

scelte contenutistiche per dare avvio al corso;   proposto a n. 13 corsisti ha previsto n. 

06  domande finalizzate alla conoscenza delle aspettative e delle opinioni  personali,  

ha inoltre permesso di stabilire la motivazione e i bisogni urgenti ai quali rispondere e 

nello specifico si è evidenziato che: 

 Il 62% dei corsisti ha già fatto esperienza di corsi similari. 

 La maggior parte dei corsisti, il 54%, attraverso il corso in oggetto aspira ad 

acquisire nuove conoscenze, il rimanente 46% invece aspira ad acquisire maggiori 

e specifiche competenze da spendere nel proprio lavoro. 

 Il 46% dei corsisti vorrebbe acquisire conoscenze e competenze  relative agli 

acquisti e ai contratti con esperti esterni; il 30% è interessato ad acquisire 

conoscenze riguardo la responsabilità contabile; il rimanente 24% aspira ad 

apprendere nozioni sul bilancio contabile. 

 Le metodologie operative ottimali per trattare gli argomenti durante il corso sono 

la lezione frontale per il 54% e  il dialogo ed il confronto per il 46%.  



 Per il 53% dei corsisti la problematica riscontrata più di frequente nello 

svolgimento del proprio lavoro è quella relativa alle difficoltà di interpretazione 

delle norme, per il 47% invece il problema di fondo risiede nella eccessiva 

presenza di norme. 

  Il 54% dei corsisti ha operato finora per risolvere i problemi riscontrati attraverso 

il confronto con i colleghi, il rimanente 46 % invece attraverso uno studio 

comparato delle norme.  

 

La valutazione ex ante ha permesso di stabilire che la maggior parte dei corsisti ha 

già partecipato a corsi di formazione similari, è motivato a partecipare al corso 

soprattutto dalla possibilità di acquisire nuove conoscenze o nuove competenze;   la 

maggior parte dei corsisti vorrebbe acquisire conoscenze e competenze  relative agli 

acquisti e ai contratti con esperti esterni; un numero abbastanza numeroso è 

interessato ad acquisire conoscenze riguardo la responsabilità contabile; il rimanente 

gruppo infine aspira ad apprendere nozioni sul bilancio contabile. ( grafico n. 1 ). La 

maggior parte dei corsisti ritiene che la metodologia ottimale per operare durante il 

corso sia la lezione frontale, un gruppo meno numeroso ritiene adeguati il confronto 

ed il dialogo ( grafico n. 2 ) Per la maggioranza  dei corsisti la problematica 



riscontrata più di frequente nello svolgimento del proprio lavoro è quella relativa alle 

difficoltà di interpretazione delle norme,  segue un gruppo che sostiene che  il 

problema di fondo risiede nella eccessiva presenza di norme ( grafico n. 3 ). Infine la 

maggior parte dei corsisti  ha operato finora per risolvere i problemi riscontrati 

attraverso il confronto con i colleghi, mentre il resto dei corsisti attraverso uno studio 

comparato delle norme ( grafico n. 4 ). 
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Analisi questionario valutazione EX POST 

 

Il questionario per la valutazione ex post è stato finalizzato a definire 

oggettivamente i risultati ottenuti e confrontarli così con quelli attesi; è stato 

somministrato a n. 13 corsisti e prevedeva n. 13 domande tese a valutare 

oggettivamente il percorso realizzato e a rilevare il gradimento e la soddisfazione dei 

corsisti. 

Tutti i  corsisti hanno sostenuto di essere rimasti particolarmente soddisfatti del 

corso che si è rivelato all’altezza delle proprie aspettative; tutti, anche se in misura 

variabile, hanno ritenuto interessanti ed utili per migliorare la propria professionalità, 

sia le conoscenze  che le competenze acquisite ( grafico n. 5 ); per quanto concerne i 

contenuti  ( grafico n. 6  ) si sono così espressi : 

 il 69% ha apprezzato gli Atti ed il procedimento amministrativo;  

 il 54% l’attività negoziale, la contabilità di stato, il programma annuale, la 

gestione PON; 

 il 30% la gestione del patrimonio, la responsabilità e il collegio dei revisori.  

 



L’85% dei corsisti ha affermato di essersi sentito libero di esprimere le proprie 

opinioni personali, la stessa percentuale ha anche affermato di avere tratto 

giovamento dal confronto che si è realizzato all’interno del gruppo nel quale inoltre si 

è creata una buona comunicazione. 

Tutti i corsisti hanno espresso allora un giudizio complessivamente positivo del 

corso. 

Il 62% dei corsisti ha comunque individuato come punto debole del corso la 

sua durata, considerata inadeguata agli argomenti trattati ( grafico n. 7 ),  pertanto ha 

suggerito di attivare in futuro corsi di durata superiore. 

Il 54% dei corsisti ha individuato come punto forte del corso l’alta 

professionalità dell’esperto, mentre il rimanente 46% si è diviso tra coloro che hanno 

apprezzato la possibilità di scambiare esperienze con colleghi di altri istituti e coloro 

che invece hanno apprezzato la possibilità di apprendere nuovi contenuti ritenuti 

fondamentali per migliorare qualitativamente la propria attività lavorativa ( grafico n. 

8 ). 
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Quali sono stati i punti forti del corso?
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VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

La valutazione del processo, prevalentemente qualitativa, è complessivamente 

positiva, in quanto si sono registrati valori positivi in tutti i settori monitorati; tutti i 

corsisti hanno espresso la loro soddisfazione sia per le conoscenze che per le 

competenze acquisite alla fine del corso ( grafico n. 5 ). 

Tutti gli argomenti affrontati durante il corso, anche e in misura variabile, 

hanno riscosso un valido consenso ( grafico n. 6 ) e hanno arricchito 

professionalmente i corsisti. 

Non sono stati individuati punti deboli particolarmente significativi, infatti il 

punto debole più evidente, la brevità del corso ( grafico n. 7), non limita in alcun 

modo il valore e la qualità del corso; infine i punti forti individuati ( grafico n. 8 ) 

attestano che la validità del corso è  da attribuire a diversi fattori, principalmente però 

alla professionalità dell’esperto, alla validità delle tematiche affrontate, e alla 

possibilità di creare possibilità di  confronto e scambio di esperienze professionali  tra 

colleghi.  

Mussomeli, 25 novembre ‘08 

Prof.ssa  A. Camerota 

 



 


