
Il Marchio SAPERI 
 
 

S.A.P.E.R.I. è un marchio collettivo registrato  (UFFICIO MARCHI E 
BREVETTI DI ROMA). Il “Marchio SAPERI per la Qualità e 
l’Eccellenza della scuola” è di proprietà dell’ USR Piemonte, 
propedeutico e nello stesso tempo complementare rispetto agli 
standard ISO 9001: 2008 e ai modelli di autovalutazione per 
l’eccellenza EFQM e CAF. I requisiti del “Marchio” sono coerenti 
con quelli dell’ accreditamento delle strutture formative e con i 
recenti criteri di valutazione proposti per i Dirigenti scolastici. La 
Gestione è dell’USR Piemonte Centro Qualità e  rete SIRQ . 

Il progetto è rivolto alle scuole pubbliche e agli enti di formazione. 
Nasce in Piemonte ma si sviluppa a livello nazionale. 

I requisiti per l’attribuzione del Marchio sono elencati in un 
disciplinare tecnico. 

L’attribuzione del Marchio alle scuole è soggetta a regolamento. 

L’ Art.14 del Regolamento d’uso specifica che “La durata della 
concessione è biennale e il rinnovo è annuale, con verifica 
documentale del concedente circa il permanere dei requisiti”. 
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      “uno strumento per valutare e migliorare i processi scolastici, in particolare, quelli 
della didattica e delle pari opportunità, dell’ etica, dell’innovazione, della ricerca e 
della rendicontazione sociale 

    per la sua periodicità è un tagliando o check-up biennale che rispetta i tempi del 
miglioramento” 

                         

VITO INFANTE 



S.A.P.E.R.I. DESCRITTA NEL 
DISCIPLINARE TECNICO 
CORRISPONDE A  SEI 
MACROAREE 



Ogni macroarea S.A.P.E.R.I.  è composta da quattro sottoaree che seguono le 
quattro fasi del PDCA (Deming) 

• Organizzazione e gestione 

• Fattori di qualità  

• Misure e riesame  

• Miglioramento 

A P 

C D 

PLAN:    pianifica, prepara a fondo, predisponi gli 
               elementi richiesti da un processo: obiettivi, fasi 
               di lavoro,risultati attesi per ogni fase, soggetti, 
               compiti, tempi, risorse. 
 
DO:         fai ciò che hai deciso nella prima fase. 
 
CHECK: verifica, controlla i risultati confrontandoli 
                con ciò che hai pianificato (controllo di  
                qualità). 
 
ACT:       agisci decidendo di mantenere o di migliorare, 
                apportando correttivi atti ad annullare 
                eventuali scarti. 
 
 



A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO 
Il progetto è rivolto alle scuole pubbliche e agli enti di formazione. Nasce in Piemonte ma si sviluppa a livello 
nazionale. 
  
OBIETTIVI GENERALI 
Il progetto MARCHIO COLLETTIVO SAPERI ha i seguenti obiettivi: 
• Diffondere nelle scuole la cultura della Qualità, attraverso la diffusione dei principi del TQM, per il 

miglioramento continuo in particolare dei processi di insegnamento e apprendimento; 
• Valorizzare la qualità esistente all’interno degli istituti piemontesi e diffondere le migliori pratiche; 
• Favorire il confronto tra le scuole mediante audit (peer assessment), attività di confronto (benchmarking) e 

autovalutazioni secondo i modelli d’ eccellenza europei (EFQM / CAF). 
 
COME SI OTTIENE 
Le scuole interessate devono presentare una apposita domanda all’IIS D’ Oria entro i termini fissati 
periodicamente. Entro il mese successivo devono presentare all’ IIS D’ Oria: 
• una relazione di presentazione con la descrizione dell’ Istituto, della mission,  della vision, delle politiche, 

delle strategie, dei progetti e dei risultati; 
• l’autovalutazione, secondo una Check-list. 
In caso di valutazione positiva da parte degli auditor viene avviata la procedura per l’ audit. 
Le scuole che raggiungono un punteggio pari o superiore a un livello di riferimento (36/100) ottengono il 
riconoscimento del Marchio e vengono iscritte in un apposito registro dopo aver ricevuto il parere favorevole 
del Comitato Interistituzionale formato dai portatori di interesse. 
PUNTEGGI ASSEGNATI 
1. Da 0 a 20 punti alla presentazione della scuola, che contribuisce al punteggio totale 
2. Da 0 a 20 punti ad ogni sottoarea la cui somma ponderata produce un punteggio parziale che contribuisce 

al punteggio totale 
3. SOGLIA DI ACCESSO 36/100 
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