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AMBITO del QdR INDICATORE SPECIFICAZIONE DESCRITTORE Fonte per le Scuole a 
carattere statale e paritarie 

Fonte per le Scuole 
Formazione Professionale 
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1.1 
Numero degli allievi 
frequentanti la scuola     

Osservatorio dati scuola - DB 
Popcorn - maggio 2019 

Ufficio Amministrazione 
Formazione professionale- 
DB Popcorn - maggio 2019 

1.2 

Numero di allievi per 
ordine, macrotipologia, 
tipologia di scuola     

Osservatorio dati scuola - DB 
Popcorn - maggio 2019 

Ufficio Amministrazione 
Formazione professionale- 
DB Popcorn - maggio 2019 

1.3 

Numero classi per ordine 
macrotipologia, tipologia 
di scuola     

Osservatorio dati scuola - 
Pubblicazione in N -  ottobre 
2018 

Ufficio Amministrazione 
Formazione professionale- 
DB Popcorn - maggio 2019 

1.4 
Livello medio dell'indice 
ESCS degli allievi     

Servizio Provinciale di 
Valutazione - DB INVALSI - 
Ottobre 2019 

Servizio Provinciale di 
Valutazione - DB INVALSI - 
Ottobre 2019 

1.5 
Percentuale di allievi con 
background migratorio     

Osservatorio dati scuola - DB 
Popcorn - maggio 2019 

 Ufficio Amministrazione 
Formazione professionale- 
DB Popcorn - maggio 2019 

1.6 
Percentuale di allievi con 
certificazione o diagnosi     

Servzio Inclusione - Db 
Inclusione - gennaio 2019 

Servzio Inclusione - Db 
Inclusione - gennaio 2019 

1.7 
Percentuale di allievi 
posticipatari     

Osservatorio dati scuola - DB 
Popcorn - gennaio 2019 

Ufficio Amministrazione 
Formazione professionale- 
DB Popcorn - maggio 2019 
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2.1  

Numero di posti in 
organico (posti equivalenti 
a tempo pieno per la FP), 
per ordine e 
macrotipologia di scuola         

    2.1.a  Ordine di scuola 

decreti 15083/18  -  15082/18  
- 15085/18 
decreti di rettifica 17634/18 e 
18110/18 
Segreterie scolastiche per le 
Scuole Paritarie 

Ufficio Amministrazione 
Formazione professionale 

    2.1.b 
Macrotipologia di 
scuola Segreterie scolastiche -- 
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2.2 

 Numero insegnanti per 
ordine e macrotipologia di 
scuola, genere         

    2.2.a  Ordine di scuola 

Ufficio Amministrazione 
scolastica - Modulo M1 - 
rilevazione situazione docenti 
al 5 ottobre 2018 

Ufficio Amministrazione 
Formazione professionale 

    2.2.b 
Macrotipologia di 
scuola 

Ufficio Amministrazione 
scolastica - Modulo M1 - 
rilevazione situazione docenti 
al 5 ottobre 2018  - integrato 
dalle Scuole per la 
macrotipologia   -- 

2.3 
Tipologia di contratto per 
ordine di scuola 

2.3.a 
Ordine di 
scuola e 
T.I./T.D.   

Ufficio Amministrazione 
scolastica - Modulo M1 - 
rilevazione situazione docenti 
al 5 ottobre 

Ufficio Amministrazione 
Formazione professionale 

2.4 

Numero insegnanti a 
tempo indeterminato per 
ordine di scuola e fasce di 
età 2.4.a 

Numero insegnanti 
a tempo 
indeterminato per 
ordine di scuola e 
fasce di età 

Ufficio Amministrazione 
scolastica - Modulo M1 - 
rilevazione situazione docenti 
al 5 ottobre 2018 

Ufficio Amministrazione 
Formazione professionale 

2.5 

Numero insegnanti a 
tempo determinato , per 
ordine di scuola e fasce di 
età 2.5.a 

Numero insegnanti 
a tempo 
determinato , per 
ordine di scuola e 
fasce di età 

Ufficio Amministrazione 
scolastica - Modulo M1 - 
rilevazione situazione docenti 
al 5 ottobre 2018 

Ufficio Amministrazione 
Formazione professionale 

2.7 

Numero insegnanti di 
sostegno per ordine e 
macrotipologia di scuola 2.7.a  Ordine di scuola 

Ufficio Amministrazione 
scolastica - Modulo M1 - 
rilevazione situazione docenti 
al 5 ottobre 2018 

Ufficio Amministrazione 
Formazione professionale 
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    2.7.b 
Macrotipologia di 
scuola 

Ufficio Amministrazione 
scolastica - Modulo M1 - 
rilevazione situazione docenti 
al 5 ottobre 2018  - integrato 
dalle Scuole per la 
macrotipologia   -- 

2.8 

Numero insegnanti di 
laboratorio/attività 
tecnico-pratiche per 
ordine e macrotipologia di 
scuola 2.8.a  Ordine di scuola 

Ufficio Amministrazione 
scolastica - Modulo M1 - 
rilevazione situazione docenti 
al 5 ottobre 2018 

Ufficio Amministrazione 
Formazione professionale 

    2.8.b 
Macrotipologia di 
scuola 

Ufficio Amministrazione 
scolastica - Modulo M1 - 
rilevazione situazione docenti 
al 5 ottobre 2018  - integrato 
dalle Scuole per la 
macrotipologia   -- 

2.10 

Rapporto 
allievi/insegnanti per 
ordine di scuola    Calcolo automatico Calcolo automatico 
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3.1 

Numero di posti in 
organico del personale 
non docente     

Ufficio Personale delle scuole 
dell'infanzia e delle scuole - 
ottobre 2018 
Servizio Inclusione per 
organico collaboratori 
all'integrazione - agosto 2018 

Ufficio Personale delle scuole 
dell'infanzia e delle scuole - 
ottobre 2018 
Servizio Inclusione per 
organico collaboratori 
all'integrazione - agosto 2018 
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3.2 
Numero del personale non 
docente     

Ufficio Amministrazione 
scolastica - Modulo M1 - 
rilevazione situazione docenti 
al 5 ottobre 2018 
Servizio Inclusione per n. 
collaboratori all'integrazione - 
gennaio 2019 

Ufficio Personale delle scuole 
dell'infanzia e delle scuole - 
ottobre 2018 
Servizio Inclusione per n. 
collaboratori all'integrazione 
- gennaio 2019 

3.7 

Numero di 
collaboratori/assistenti 
all'integrazione     

Servizio Inclusione per n. 
collaboratori all'integrazione - 
gennaio 2019 

Servizio Inclusione per n. 
collaboratori all'integrazione 
- gennaio 2019 

In
d

ic
at

o
re

 4
 

D
ir

ig
en

za
 s

co
la

st
ic

a 

4.1 

Anni di esperienza come 
Dirigente Scolastica/o, 
Direttrice/Direttore     

Ufficio Amministrazione 
scolastica - ottobre 2018 -- 

4.2 

Anni di servizio come 
Dirigente Scolastica/o, 
Direttrice/Direttore nella 
scuola di titolarità     

Ufficio Amministrazione 
scolastica - ottobre 2018 -- 

3 INSEGNAMENTO E 
APPRENDIMENTO  Tutti    Tutti     

Istituti - Questionario scuola 
2019 

Istituti - Questionario scuola 
2019 

4 
CULTURA 

PROFESSIONALE E 
CLIMA SCOL.  Tutti    Tutti     

Istituti - Questionario scuola 
2019 

Istituti - Questionario scuola 
2019 

5 LEADERSHIP 
 Tutti    Tutti     

Istituti - Questionario scuola 
2019 

Istituti - Questionario scuola 
2019 

6 
SVILUPPO RISORSE 
PROFESSIONALI E 

DELLA SCUOLA  Tutti     Tutti      
Istituti - Questionario scuola 
2019 

Istituti - Questionario scuola 
2019 
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28.1 

Numero allievi per ordine, 
macrotipologia, tipologia, 
di scuola e livello 
scolastico      

Osservatorio dati scuola - 
Pubblicazione in N -Esito 
scrutini - giugno 2019 

Ufficio Amministrazione 
Formazione professionale - 
giugno 2019 

28.2 

Numero allievi ammessi 
alla classe successiva per 
ordine, macrotipologia, 
tipologia di scuola e livello 
scolastico      

Osservatorio dati scuola - 
Pubblicazione in N -Esito 
scrutini - ottobre 2019 

Ufficio Amministrazione 
Formazione professionale - 
ottobre 2019 

28.3 

Numero allievi con debiti 
formativi per 
macrotipologia, tipologia, 
e livello scolastico     

Osservatorio dati scuola - 
Pubblicazione in N -Esito 
scrutini - giugno 2019 

Osservatorio dati scuola - 
Esito scrutini - giugno 2019 

28.4.b 

Percentuale di allievi 
licenziati/diplomati  per 
fasce di voto          

    28.4.a  

Scuola secondaria 
di primo grado 
(Classe III) 

Osservatorio dati scuola - 
Pubblicazione in N -Esito 
scrutini - giugno 2019 -- 

    

28.4.b.1 
28.4.b.2 
28.4.b.3 

 Macrotipologia di 
scuola 

Commissione WEB - Agosto 
2019 -- 

    28.4.b.4.1 

FP/Esame per la 
qualifica 
professionale -- Segreterie delle scuole  

    28.4.b.4.2 

FP/Esame per il 
diploma 
professionale -- Segreterie delle scuole 

    28.4.b.4.3 

FP/Settore 
alberghiero Esame  
di stato -- 

Commissione WEB - Agosto 
2019 

    28.4.b.4.4 
FP/V anno Esame  
di stato -- Segreterie delle scuole 
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29.1. 

Esiti degli studenti al netto 
del cheating nella stessa 
scala del rapporto 
nazionale     

Servizio Provinciale di 
Valutazione - DB INVALSI - 
novembre 2019 

Servizio Provinciale di 
Valutazione - DB INVALSI - 
novembre 2019 

29.2 

Differenza nei risultati 
rispetto a scuole con 
background familiare 
simile per Italiano e 
Matematica     

Servizio Provinciale di 
Valutazione - DB INVALSI - 
novembre 2019 

Servizio Provinciale di 
Valutazione - DB INVALSI - 
novembre 2019 
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30.1 

Incidenza della variabilità 
dei risultati tra le classi in 
Italiano, Matematica e 
Inglese     

Servizio Provinciale di 
Valutazione - DB INVALSI - 
novembre 2019 

Servizio Provinciale di 
Valutazione - DB INVALSI - 
novembre 2019 

30.2 

Incidenza della variabilità 
nell'indice di background 
familiare (ESCS) tra le le 
classi rispetto alla 
variabilità totale       

Servizio Provinciale di 
Valutazione - DB INVALSI - 
novembre 2019 

Servizio Provinciale di 
Valutazione - DB INVALSI - 
novembre 2019 
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31.1 

Allievi trasferiti in entrata 
al termine dell'anno 
scolastico precedente, per 
Ordine e Macrotipologia 
di scuola     

Osservatorio dati scuola - DB 
Popcorn - giugno 2019 

Osservatorio dati scuola - DB 
Popcorn - giugno 2019 

31.2. 

Allievi trasferiti in uscita al 
termine dell'anno 
scolastico precedente, per 
Ordine e Macrotipologia 
di scuola     

Osservatorio dati scuola - DB 
Popcorn - ottobre 2019 

Osservatorio dati scuola - DB 
Popcorn - ottobre 2019 

31.3 

Allievi trasferiti in entrata  
nel corso dell'anno 
scolastico precedente, per 
Ordine di scuola     

Osservatorio dati scuola - DB 
Popcorn - giugno 2019 

Osservatorio dati scuola - DB 
Popcorn - giugno 2019 
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31.4 

Allievi trasferiti in uscita  
nel corso dell'anno 
scolastico precedente, per 
Ordine di scuola     

Osservatorio dati scuola - DB 
Popcorn - giugno 2019 

Osservatorio dati scuola - DB 
Popcorn - giugno 2019 

31.5 

Numero degli allievi non 
ammessi all´anno 
successivo per avere 
superato il numero 
consentito di assenze, per 
Ordine e Macrotipologia 
di scuola     

Osservatorio dati scuola - 
Pubblicazione in N -Esito 
scrutini - giugno 2019 Segreterie delle scuole 

31.6 

Interventi sugli allievi in 
difficoltà  (ad eccezione 
degli allievi  con 
certificazione o diagnosi)     

Istituti - Questionario scuola 
2019 

Istituti - Questionario scuola 
2019 

31.7 

Interventi di 
potenziamento per la 
promozione delle 
eccellenze, per Ordine di 
scuola (anno scolastico 
precedente)     

Istituti - Questionario scuola 
2019 

Istituti - Questionario scuola 
2019 

 


