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Il Direttore Generale 

 

         Genova, 15 giugno 2010 

 

Ai dirigenti scolastici  

delle Istituzione Scolastiche Autonome  

della Regione Liguria 

 

e per conoscenza,  Ai Dirigenti  

delle Articolazioni territoriali  

della Liguria 

 

Oggetto: Premio Qualità PPAA III edizione 2010/2011.- 

 

Si segnala che il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per il 
programma di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, con nota 
prot. n. DFP 27486 – P – 10/06/2010, ha comunicato che è stata bandita 

la terza edizione del Premio Qualità PPAA, iniziativa realizzata dal 

Dipartimento stesso in collaborazione con FormezPA, con Confindustria, 

APQI (Associazione Premio Qualità Italia) e CNCU (Consiglio Nazionale 

Consumatori e Utenti). 

Il Premio è finalizzato a riconoscere e valorizzare, nelle 

organizzazioni pubbliche italiane, l’adozione di modalità di gestione, che 

mirano all’eccellenza.  

Inoltre, in coerenza con le innovazioni introdotte dal decreto 

legislativo 150/2009 e con le politiche promosse a livello europeo, 

l’iniziativa risponde anche ad altre importanti finalità, quali quelle di 

diffondere la cultura della qualità nelle Amministrazioni Pubbliche, 

promuovere l’utilizzo di logiche di autovalutazione e miglioramento 



continuo, creare le condizioni, affinché si ampli il ricorso alla valutazione 

esterna delle performance.  
Anche le Istituzioni Scolastiche Autonome della nostra Regione 

possono candidarsi a partecipare al Premio, compilando on line la domanda, 

fino al 20 luglio prossimo. 

Il bando, la guida alla partecipazione e il form per la candidatura 

sono disponibili sul Portale PAQ (www.qualitapa.gov.it), nella sezione 

dedicata al Premio.  

Si prega, cortesemente, di inviare anche compia della domanda al 

dirigente scolastico Aureliano Deraggi (staff del Direttore Generale), 

referente dell’iniziativa, esclusivamente via mail 

(aureliano.deraggi@istruzione.it). 

 

Certa dell’attenzione che le SS.LL. vorranno prestare a questa 

iniziativa, invio i miei migliori saluti.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Maria Dominici 

 


