
 
 

 

 

 
 
Prot. n.   12509/U                                                 Torino,  7 novembre 2012 
Circ. Reg. n. 549 

Ai Dirigenti Scolastici 
 Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del Piemonte 

Ai Dirigenti e Reggenti  
Ambiti Territoriali Provinciali del Piemonte 
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali   

LORO SEDI 
 
Oggetto:  Certificazione di qualità con il Marchio S.A.P.E.R.I. – sesta sessione.  
 

Il Marchio Collettivo Nazionale S.A.P.E.R.I., per la Qualità e l’Eccellenza della scuola, 
nato in Piemonte nel 2007, è un efficace strumento di autovalutazione e gestione degli istituti. 
Proposto e progettato dalle scuole, rappresenta il punto di arrivo di una molteplicità di esperienze 
realizzate a partire dagli anni ’90, periodo di avvio  del Progetto Qualità  del MPI.  

Il Marchio  S.A.P.E.R.I.  viene proposto a tutte le scuole allo scopo di coinvolgerle in un 
percorso volontario, e non oneroso, verso il miglioramento, la rendicontazione e la responsabilità 
sociale. Il Marchio è, pertanto, l’edizione scolastica dei sistemi qualità Iso e della metodologia CAF 
ed è uno strumento integrativo e coerente rispetto al Sistema nazionale di valutazione (in via di 
definizione).  

La certificazione di qualità S.A.P.E.R.I. viene rilasciata dal Comitato Interistituzionale di 
Controllo sul Marchio SAPERI, presieduto dal Direttore Generale dell’USR Piemonte, in seguito ad 
audit realizzato con il metodo del peer assessment. 
 Le scuole interessate a partecipare al presente bando per il rilascio del Marchio dovranno: 

• Segnalare la loro adesione  entro il 30 novembre 2012; 
• Entro il 9 gennaio 2013 presentare la documentazione: relazione di autovalutazione, 

check-list    ed eventuale documentazione  on line  al Centro di Documentazione 
sulla Qualità dell’U.S.R. Piemonte,  presso l’IIS “D' Oria”,  via Prever 13 - 10073 Ciriè;  
e- mail: marchiosaperi@gmail.com.  

Sul sito www.marchiosaperi.it  sono disponibili i modelli per la domanda di adesione, la 
relazione di autovalutazione e la check-list, oltre a molteplici approfondimenti e contributi sulla 
certificazione. 

Il giorno 30/11/2012 alle ore 15 presso l’Istituto d’ Istruzione Superiore “D’oria”, via Prever 
13, Ciriè (Torino), avrà luogo un incontro finalizzato a fornire indicazioni più approfondite.  

Ulteriori informazioni o incontri in sedi diverse possono essere richiesti contattando il DS 
Infante, responsabile del Centro di Documentazione dell’USR Piemonte, al n. 3386954816 o al 
n.0119210339.  

Si invitano i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo a diffondere la presente 
presso le istituzioni scolastiche del territorio di riferimento. 

Nel ringraziare per la gentile collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
        IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                Silvana Di Costanzo 
 
Ufficio I - rif.: Giuliana Priotti 
tel. 011 5163645  
e-mail giuliana.priotti@istruzione.it  
Via Pietro Micca, 20  – 10122 Torino 


