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AVVISO 51 
 
 
 
OGGETTO: RICERCA SU LEADERSHIP  & MERITOCRAZIA 

 

 
Gentili docenti, 
vi informo che la nostra scuola è stata selezionata ed inserita nel gruppo di 15 scuole (di ogni ordine e 
grado su tutto il territorio nazionale) sulle quali sarà condotta la ricerca, promossa da ANP - Associazione 
Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della scuola, Great Place to Work® Italia e Forum della 
Meritocrazia. 
"Leadership & Meritocrazia nelle scuole" è un progetto pilota che prevede lo svolgimento di un’indagine 
sulla Leadership e la Meritocrazia presso i dipendenti di 15 scuole italiane, al fine di valutare la percezione 
del livello di meritocrazia e leadership nelle scuole del Paese. 
Il questionario utilizzato, composto da 12 affermazioni tratte dal modello Trust Index© di Great Place to 
Work®, consentirà di rilevare la percezione dei docenti della nostra scuola rispetto a temi a me molto cari 
come la valorizzazione del capitale umano, la diffusione dei valori di meritocrazia,  la capacità di leadership 
dell'organizzazione e la collaborazione tra colleghi. 

Il questionario che sarete invitati a compilare dal mese di febbraio, è orientato a far emergere il 
punto di vista delle persone sulla diffusione dei valori di meritocrazia nell’organizzazione partecipante e 
sulla capacità di leadership del dirigente nel valorizzare il capitale umano e nel creare spirito di team 
nell’ambiente di lavoro. Verrà inviato, in formato digitale, a tutto il personale e in forma rigorosamente 
anonima. 
Per fare questo abbiamo bisogno della  vostra adesione al progetto autorizzandoci a farvi pervenire il 
questionario direttamente sulla vostra casella di posta elettronica: Vi preghiamo quindi di firmare il foglio di 
autorizzazione che vi verrà recapitato. 
Certa di un vostro positivo riscontro all’iniziativa vi auguro buon lavoro. 
 

    Il dirigente 
Pinella Giuffrida 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


