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Glossario 

 

 ACRONIM O  DESCRIZIONE  

1 .   AS Anno Scolastico 

2 .   AC  Azione correttiva 

3 .   ADI Attività Didattiche Integrative 

4 .   AGEN Affari Generali (Protocollo) 

5 .   AI Audit interno 

6 .   AP Azione preventiva 

7 .   AA Assistente Amministrativo 

8 .   AT Assistente Tecnico 

9 .   ATP Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

10 .   ATA Ausiliario Tecnico Amministrativo 

11 .   CdC Consiglio di Classe 

12 .   CdV Comitato di Valutazione 

13 .   CCNL Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 

14 .   CD Collegio dei Docenti 

15 .   CI Consiglio di Istituto 

16 .   CII Contratto Integrativo di Istituto 

17 .   CM Circolare Ministeriale 

18 .   COLL Docente Collaboratore del Dirigente 

19 .   COMM Commissione 

20 .   CONT  Contabilità 

21 .   COORD Docente Coordinatore 

22 .   CQ Controllo Qualità 

23 .   CTS Comitato Tecnico Scientifico 

24 .   DGIFTS Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore e per i Rapporti con i Sistemi Formativi Regionali 

25 .   DGIFTS – UFF 1 Ufficio 1 – DG IFTS 

26 .   DIP Dipartimento Disciplinare 

27 .   DM Decreto Ministeriale 

28 .   DOC Docente 

29 .   DOC REF Docente Referente 

30 .   USR Ufficio Scolastico Regionale 

31 .   DS Dirigente 

32 .   DSGA  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

33 .   FO Funzione Obiettivo/Strumentale 

34 .   FPA Fascicolo Personale Allievo 

35 .   FP Fascicolo Personale 

36 .   GE  Giunta Esecutiva 

37 .   GM Gruppo di Monitoraggio - MIUR 

38 .   IDEI Interventi Didattici Educativi Integrativi 

39 .   INVALSI Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo 
di Istruzione e di Formazione  

40 .   INDIRE Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa 

41 .   IO Istruzioni Operative 

42 .   LAB Laboratorio 
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43 .   MC Medico Competente 

44 .   MIUR Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca 

45 .   MQ Manuale della Qualità 

46 .   MOD Modulo 

47 .   MSG Manuale Sistema di Gestione 

48 .   NC   Non conformità 

49 .   OM Ordinanza Ministeriale 

50 .   OOCC Organi Collegiali 

51 .   PdM Piano di miglioramento 

52 .   PO  Procedura operativa 

53 .   POF Piano dell’Offerta Formativa 

54 .   RDD  Rappresentante della Direzione 

55 .   RD Riesame della Direzione 

56 .   RGA Responsabile gruppo di valutazione e audit 

57 .   RNC Rapporto di Non Conformità 

58 .   RPD  Responsabile programmazione e didattica 

59 .   RSGQ o RSG Responsabile Sistema di Gestione 

60 .   RSPP Responsabile servizio di prevenzione e protezione 

61 .   RSU Rappresentanza Sindacale Unitaria 

62 .   SA Segreteria Amministrativa 

63 .   SD Segreteria Didattica 

64 .   SG Segreteria Generale 

65 .   SGQ Sistema Gestione Qualità 

66 .   UGEPA Ufficio Gestione Patrimonio 

67 .   VVI Viaggio di Istruzione 
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PRIMA PARTE 
 

0.1  POLITICA DELLA QUALITÀ.  

 

 

L'I.I.S.S. “P.Mattarella-D.Dolci” si propone come obiettivo precipuo la soddisfazione dei propri “clienti”, 
attraverso la sistematica applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità orientato ai requisiti delle 
norme UNI EN ISO 9001:2015.  

L’intento è quello di dare risposte concrete alle aspettative e alle esigenze implicite ed esplicite degli 
stakeholder, ma anche al mondo del lavoro, sia in termini di competenza che di affidabilità, il tutto attraverso 
l’erogazione di un servizio di Istruzione basato su solide basi professionali e proiettato verso un 
miglioramento continuo. 

La nuova UNI EN ISO 9001:2015 	 caratterizzata da una impostazione pi� concreta e prestazionale della 

precedente, si 	 ulteriormente avvicinata agli standard dei modelli organizzativi orientati alleccellenza in 

ambito TQM, Total Quality Management, rappresenta quindi una vera e grande opportunit� per le 
organizzazioni che intendono adottare un sistema qualit� come scelta strategica. 

Precisa responsabilità nell'attuazione di un sistema di  Qualità orientato ai requisiti delle norme UNI EN ISO 
9001:2015 risiede in una leadership che assicuri impegno nei riguardi del sistema di gestione, che solleciti a 
partecipare attivamente, guidando e sostenendo le persone affinché contribuiscano all’efficacia dei sistemi di 
gestione e fornendo sostegno agli altri pertinenti ruoli gestionali per dimostrare, all'interno di un concetto do 
leadership diffusa,  la loro leadership, come essa si applica alle rispettive aree di responsabilità.  

L'esercizio diffuso della della leadership nelle organizzazioni ha una sua precisa motivazione, ed in ciò 
risiede la responsabilità del dirigente scolastico, nella consapevolezza della complessità dell’organizzazione 
a rete e la molteplicità dei centri decisionali che devono essere dotati di autonomia e connettività,  allenando 
comunicazione, ascolto, discernimento, mediazione, valorizzazione delle differenze.  

Pur all'interno di un frame forte e omnicomprensivo, l’organizzazione deve poggiare su pratiche 
intersoggettive forti, sulle capacità decisionali del singolo e sulla responsabilizzazione dell'intera comunità 
organizzativa.  

L’organizzazione non può essere governata soltanto attraverso processi verticali (gerarchia), ma richiede 
maggiore ed effettiva orizzontalità e quindi capacità di sostenere processi continui di sense-making, che 
producano contesti significativi di partecipazione in cui il valore dei soggetti sia riconosciuto e rispettato 
(etica della leadership).  

La leadership va ricondotta alle dinamiche della partecipazione e dell’influenzamento ed esplorata e 
compresa come caratteristica e funzione della relazione anziché della persona, come dimensione sociale 
anziché personale. La leadership attiene all’esercizio del potere, di quel potere che non viene esercitato sugli 
altri, bensì con gli altri.  
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A tal fine la Direzione, garante di questi processi, si impegna a traguardare i seguenti risultati: 

ENERGIA e MOTIVAZIONE. Potenziamento, a livello individuale, gruppale e sistemico, delle risorse che 
consentono alle persone di affrontare i rischi, adattarsi ai cambiamenti e gestire le difficoltà del viaggio della 
vita aziendale e non solo: energie, motivazioni, senso, desideri, valori. 
AUTORIALITA’. Scoperta, valorizzazione e presa in carico del proprio potere personale di partecipare 
come co-autori alla vita dei contesti in cui si opera.  
AGIRE CON. Sviluppo nelle persone di una forte capacità di contribuire ad alimentare e promuovere 
sistemi di relazione virtuosi, a seconda delle necessità e delle finalità.  
CONSAPEVOLEZZA E TRASFORMAZIONE. Incremento della consapevolezza intorno ai modelli 
mentali, consci ed inconsci, che guidano i comportamenti individuali e collettivi, e potenziamento della 
capacità di ridefinirli e trasformarli. 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’. Sviluppo della piena consapevolezza di essere parte di, di essere 
collegati ad altri ed ad altro nel proprio agire professionale all’interno di un sistema di processi che si 
influenzano reciprocamente . 
AGIRE LE DINAMICHE ISTITUZIONALI. Sviluppo della consapevolezza delle dinamiche proprie 
delle organizzazioni complesse e dell’impatto della propria azione nell’innescare la logica del cambiamento. 
 

In particolare si impegna a : 

-promuovere azioni necessarie per rilevare e soddisfare i bisogni formativi dei clienti, e monitorare il grado 
di soddisfazione degli stessi 
-favorire il massimo coinvolgimento di tutto il personale ed i docenti nella gestione efficace ed efficiente del 
Sistema di Gestione 
-promuovere azioni di formazione continua e permanente per tutto il personale scolastico 
-promuovere luso delle metodologie didattiche attive e della didattica per competenze 
-monitorare costantemente lefficacia dellistruzione erogata, in relazione ai tassi di dispersione e ai livelli 
occupazionali 
-rispettare le normative nazionali ed internazionali in vigore, con particolare riferimento a quelle relative al 
settore marittimo 
-qualificare e monitorare periodicamente i propri docenti e fornitori 
-assicurare corretti canali di comunicaa esterna che interna  
-assicurare una adeguata informazione alle famiglie in merito allandamento didattico disciplinare 
-pianificare e controllare le attività, con riguardo a tutte le parti interessate 
-procedere al riesame periodico di quanto stabilito dalla presente politica e dei dati rilevati, promuovendo 
nuove iniziative, in una logica di miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione; 
-sensibilizzare il personale scolastico al miglioramento continuo in ogni attività 
-gestire in trasparenza le risorse umane, materiali, strali e finanziarie 
-promuovere linterazione tra scuola e lavoro, attraverso mirati progetti di alternanza scuola-lavoro 
-promuovere linterazione tra scuola e territorio. 
 
L’ISTITUTO si impegna a perseguire la piena soddisfazione dei propri “clienti”: 
 

ACCOGLIENDO in modo cordiale i propri “clienti”; 
VALORIZZANDO e migliorando il rapporto umano; 
INFORMANDO le famiglie in modo chiaro e puntuale sull’andamento didattico e disciplinare; 
ESAMINANDO adeguatamente le esigenze formative; 
MIGLIORANDO le abilità degli studenti in particolare in italiano e matematica; 
MIGLIORANDO le abilità d’italiano per gli studenti stranieri; 
POTENZIANDO le competenze nella lingua inglese; 
ATTIVANDO il dialogo interculturale; 
MOTIVANDO e rimotivando gli alunni alla frequenza scolastica; 
CONDIVIDENDO con le famiglie le azioni da implementare per la gestione dei comportamenti; 
POTENZIANDO il coinvolgimento delle famiglie nelle attività scolastiche; 
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PROMUOVENDO l’autonomia nel metodo di studio; 
POTENZIANDO la formazione sulla didattica innovativa e sulla laboratorialità in genere; 
ARMONIZZANDO e unificando i criteri di valutazione; 
POTENZIANDO il recupero didattico; 
VALORIZZANDO le eccellenze; 
FAVORENDO il collegamento con le scuole secondarie di primo grado; 
MONITORANDO l’orientamento e i risultati in uscita; 
IMPLEMENTANDO i livelli della cultura della qualità, con particolare riferimento alla certificazione STCW; 
VALORIZZANDO le competenze linguistiche con l’utilizzo della metodologia CLIL; 
POTENZIANDO le competenze matematico-logiche e scientifiche; 
POTENZIANDO le competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 
VALORIZZANDO l’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e la parità dei generi; 
FAVORENDO il rispetto alla legalità e alla sostenibilità ambientale; 
FAVORENDO l’alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
POTENZIANDO le discipline motorie; 
SVILUPPANDO le competenze digitali degli studenti; 
POTENZIANDO le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio; 
PREVENENDO e contrastando la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione; 
VALORIZZANDO la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
ASSICURANDO l’apertura pomeridiana della scuola e riducendo il numero di alunni per classe; 
FAVORENDO l’alternanza scuola-lavoro; 
ATTIVANDO corsi e progetti i cui contenuti siano spendibili nel mondo del lavoro; 
INFORMANDO efficacemente i propri clienti sulle nuove iniziative intraprese e sui progetti attivati; 
RISPETTANDO norme, leggi e regolamenti vigenti; 
COMUNICANDO efficacemente alle famiglie in modo chiaro completo e puntuale informazioni relative 

all’andamento didattico ed educativo; 
ASSICURANDO un alto livello di professionalità; 
ASSICURANDO la trasparenza nella gestione delle risorse umane e finanziarie; 
PROMUOVENDO efficaci rapporti tra scuola e territorio; 
PROMUOVENDO iniziative mirate a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro; 
ASSICURANDO disponibilità per l’individuazione del percorso di istruzione più idoneo alle possibilità e alle 

aspettative dello studente; 
ANALIZZANDO eventuali reclami e finalizzando le azione correttive al miglioramento; 
ESAMINANDO le non conformità come strumento per individuare i punti deboli e porvi rimedio; 
ORIENTANDO al lavoro e favorendo la conoscenza dei profili professionali e del mercato del lavoro di 

riferimento. 
Il Dirigente Scolastico 

Loana Giacalone 
 

CONSAPEVOLEZZA e TRASFORMAZIONE. Incremento della consapevolezza intorno ai modelli mentali, consci e 
inconsci, che guidano i comportamenti individuali e collettivi, e potenziamento della capacità di ridefinirli e 
trasformarli 

 

 

 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’. Sviluppo della piena consapevolezza di essere parte di, di essere collegati ad  
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0.2 REGISTRO DI REVISIONE 

La Politica per la Qualità è rivista periodicamente ed è completata da obiettivi misurabili che sono definiti nel riesame 
del Sistema Qualità da parte della Direzione. 

Data Ed Rev. Parte Paragr. Descrizione Modifica 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

!

 

 

 

 



 12 

0.3 PRINCIPI DI GESTIONE PER LA QUALITA � 

 

 

I sette principi di gestione -QMP- “Quality Management Principle” sono i seguenti: 

QMP 1 – Focus sul cliente 
QMP 2 – La Leadership 
QMP 3 – Capitale umano 
QMP 4 – Approccio per processi 
QMP 5 – Miglioramento continuativo 
QMP 6 – Processo decisionale basato su dati di fatto 
QMP 7 – Relationship Management / Comunicazione 

 

QMP 1 – Focus sul cliente:  il 1° principio di qualità della nuova ISO 9001:2015 

I concetti e i principi descritti nella nuova norma ISO 9001:2015 aiutano a comprendere che la qualità ispira e 
indirizza i comportamenti delle persone, e orienta i risultati di business affinché abbiano valore per il cliente/portatore 
d’interesse. 

I contenuti della ISO 9000:2015 forniscono i principi che guidano alla interpretazione dei requisiti ISO 9001:2015, 
con l’obiettivo di coniugare lo stile di gestione ai concetti e strumenti della qualità. 

Il FOCUS SUL CLIENTE, focalizzare il cliente/utente/portatore d’interesse target, determina il successo di un 
percorso di qualità. 

La prima domanda da porsi è: chi è il mio cliente target? 

Cosa è che caratterizza la mia differenzialità e unicità che mi fa preferire dal cliente rispetto ad altri? 

L’ obiettivo principale della gestione della Qualità con la “Q” maiuscola è quello di soddisfare le esigenze del cliente e 
a sforzarsi di superare le aspettative dello stesso cliente. 

Un successo duraturo è ottenuto quando un ‘organizzazione attira e trattiene la fiducia dei clienti e delle altre parti 
interessate. 

Ogni aspetto di interazione con il cliente fornisce un’opportunità per creare più valore per il cliente. 

Fondamentale è individuare la motivazione: comprendere le le esigenze attuali e future dei portatori 
d’interesse/stokeholder  contribuisce ad un successo duraturo dell’organizzazione. 

Vantaggi chiave 

Aumento del valore per il cliente 

Aumento della soddisfazione dei clienti 

Migliora la fedeltà dei clienti 

Rinnova il successo 

Migliora la reputazione dell’organizzazione 

Amplia la base clienti/utenti 
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Le azioni che è possibile intraprendere 

Riconoscere i clienti diretti e indiretti come quelli che ricevono e danno valore all’organizzazione. 

Capire le esigenze attuali e aspettative future dei clienti. 

Definire e organizzare gli obiettivi dell’organizzazione in funzione delle esigenze e le aspettative dei clienti. 

Comunicare le esigenze e le aspettative dei clienti in tutta l’organizzazione. 

Pianificare, progettare, sviluppare, produrre e distribuire e supportare prodotti e servizi in grado di soddisfare le 

esigenze e le aspettative dei clienti. 

Misurare e monitorare il grado di soddisfazione dei clienti e intraprendere le azioni appropriate. 

Determinare e intraprendere le azioni necessarie sulle parti interessate (es. fornitori) che possono influenzare il grado 

di soddisfazione dei clienti. 

Gestire attivamente le relazioni con i clienti per raggiungere un successo duraturo. 

 

QMP 2 – La Leadership 

I  leader a tutti i livelli stabiliscono unit� di scopo e direzione e creano le condizioni in cui le persone sono impegnate 

nel raggiungimento degli obiettivi di qualit� dell'organizzazione. 

Fondamento logico 

La creazione dell'unit� di intenti, la direzione e l'impegno delle persone consentono ad un'organizzazione di allineare 
le sue strategie, politiche, processi e risorse per raggiungere i suoi obiettivi. 

Vantaggi chiave 

� Aumentare l'economicit� e l'efficienza nel soddisfare gli obiettivi di qualit� dell'organizzazione 

� Migliorare l’interconnessione dei processi dell'organizzazione 

� Comunicazione migliorata tra i livelli e le funzioni dell'organizzazione 

� Sviluppare la capacit� dell'organizzazione e delle sue persone di fornire i risultati desiderati 

Azioni da intraprendere 

� Riconoscere i clienti diretti e indiretti come coloro che ricevono valore dall'organizzazione. 

� Comprendere le aspettative correnti e future dei clienti e le aspettative. 

� Collegare l'obiettivo dell'organizzazione secondo le esigenze e le aspettative dei clienti. 

� Comunicare le esigenze e le aspettative dei clienti in tutta l'organizzazione. 

� Pianificare, progettare, sviluppare, produrre, consegnare e supportare beni e servizi per soddisfare le esigenze e le 
aspettative dei clienti. 

� Misurare e monitorare la soddisfazione del cliente e intraprendere le azioni appropriate. 

� Determinare e agire sulle esigenze e le aspettative delle parti interessate che possono influire sulla soddisfazione del 
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cliente. 

� Gestire attivamente le relazioni con i clienti per ottenere un successo duraturo 

 

QMP 3 – Il Capitale umano 

Si tratta di uno dei principi fondamentali della gestione della qualità ovvero del 3° Principio della ISO 9001: 2015. 
 
I contenuti della ISO 9000:2015 forniscono i principi che guidano alla interpretazione dei requisiti ISO 9001:2015, 
con l’obiettivo di coniugare lo stile di gestione ai concetti e strumenti della qualità. I Principi della Qualità devono 
essere utilizzati come fondamento per la guida dell’organizzazione per il miglioramento delle prestazioni. 
 
Per un’organizzazione orientata al successo è essenziale assicurare e migliorare nel tempo la sua capacità di creare e 
offrire valore al cliente in modo distintivo, differenziante e possibilmente unico e ciò, è realizzabile se possiede 
personale: 
Competente per la mansione coperta, 
Con autorità coerente alle responsabilità e agli obiettivi definiti 
Motivato, coinvolto, impegnato e riconosciuto a tutti i livelli dell’organizzazione. 

 
Logica: “Per fare qualità bisogna essere di qualità” 
!
Le!persone!sono!la!fonte!che!fa!la!differenza!tra!un’azienda!di!successo!e!quella!non!di!successo.!
Per!gestire!un’organizzazione!di!qualità!in!modo!efficace!ed!efficiente!differenziante!e!distintiva,!è!importante!
coinvolgere!tutte!le!persone!a!tutti!i!livelli!e!a!rispettarli!come!persone.!
Autorità,! competenze,! responsabilizzazione,! impegno,! riconoscimento! e! valorizzazione! delle! persone! sono!
fattori! indispensabili,! imprescindibili! per! un’organizzazione! di! qualità! e! per! il! raggiungimento! di! obiettivi! di!
qualità!in!maniera!duratura!e!sostenibile!nel!tempo.!
Vantaggi chiave 
Da parte del personale aziendale si garantisce una migliore comprensione degli obiettivi di qualità e una 
 maggiore motivazione per raggiungerli 
Maggiore coinvolgimento delle persone in attività di miglioramento 
Potenziamento dello sviluppo personale, iniziativa e creatività 
Migliora il livello di soddisfazione del personale 
Migliora la fiducia e la collaborazione in tutta l’organizzazione 
Aumenta l’attenzione ai valori condivisi e fa crescere la cultura per la qualità in tutta l’organizzazione 
 
Le azioni che è possibile intraprendere 
Comunicare con le persone e promuovere la comprensione dell’importanza del loro contributo individuale 
Promuovere la collaborazione in tutta l’organizzazione 
Facilitare la discussione aperta e la condivisione di conoscenze e di esperienze 
Consentire al personale di stabilire vincoli di prestazioni e di prendere iniziative senza paura 
Riconoscere il contributo delle persone, l’apprendimento e il perfezionamento. 
Attivare autovalutazioni delle prestazioni a fronte degli obiettivi personali. 
Condurre indagini per valutare la soddisfazione delle persone, comunicare i risultati e le azioni appropriate. 

!
I 7 principi sono correlati tra di loro in particolare devono essere sempre supportati inseparabilmente dal 
principio  QMP 6 – Processo decisionale basato su dati di fatto applicato al QMP 3 CAPITALE UMANO. 
 
Decisioni basate su dati di fatto significa MISURARE I RISULTATI DEL  PERSONALE, aumentarne l’efficacia 
e, di conseguenza, aumentare LA SUA SODDISFAZIONE  ed il successo legato alla creazione di valore aggiunto. 
Generare valore per il personale significa creare valore aggiunto per l’intera organizzazione. 
 
Diventa fondamentale MISURARE l’efficacia delle azioni di QUALITA’ del personale. L’attenzione quindi va a 
misurare quanto: 
vale una persona e quanto valore o disvalore può generare 
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costa acquisire, formare e addestrare un nuovo collaboratore 
il personale sia motivato e soddisfatto 
siano definite le autorità e la coerenza tra autorità e responsabilità e obiettivi assegnati. 

!
QMP 4 – Approccio per processi 

 

L’ISO 9001:2015’ promuove l’adozione di un approccio per processi nello sviluppare, attuare e migliorare 
l’efficacia di un sistema di gestione per la qualità, al fine di accrescere la soddisfazione del cliente attraverso il 
soddisfacimento dei requisiti del cliente stesso. Il punto 4.4, Sistema di Gestione per la Qualità e suoi Processi, 
comprende specifici requisiti considerati essenziali per l’adozione di un approccio per processi.   
Comprendere e gestire processi correlati permette all’organizzazione di tenere sotto controllo le interrelazioni e le 
interdipendenze fra i processi del sistema, in modo che le prestazioni complessive dell’organizzazione stessa possano 
essere incrementate. L’approccio per processi implica la definizione sistematica e la gestione dei processi e delle loro 
interazioni, in modo da conseguire i risultati attesi in conformità alla politica per la qualità e agli indirizzi strategici 
dell’organizzazione. La gestione dei processi e del sistema nel suo complesso può essere realizzata utilizzando il ciclo 
PDCA con un orientamento generale al risk-based thinking volto a cogliere le opportunità e a prevenire risultati 
indesiderati.   

L’applicazione dell’approccio per processi all’interno di un sistema di gestione per la qualità permette:   
a)  di comprendere i requisiti e di soddisfarli in modo coerente;   
b)  di considerare i processi in termini di valore aggiunto;   
c)  il conseguimento di efficaci prestazioni di processo,   
d)  il miglioramento dei processi sulla base della valutazione di dati e informazioni.   
 
Di seguito la rappresentazione schematica degli elementi di un singolo processo e l’interazione dei suoi elementi. 
I punti di monitoraggio e di misurazione, che sono necessari per il controllo, sono specifici per ogni processo e 
variano a seconda dei rischi connessi.   
 

 
 
 

“Approccio per processi”: è il Quarto Principio della ISO 9001:2015. Non vi può essere gestione per la qualità in 
assenza di questo principio.  
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Approccio per processi significa anche organizzazione per processi, struttura per processi, gestione per processi, 
mappatura dei processi, lavorare per processi, allinterno di un sistema altamente correlato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella ISO 9000:2015 si afferma che quando le attività sono interpretate e gestite come processi correlati che agiscono 
come sistema coerente allora risultati costanti e prevedibili sono conseguiti in modo più efficace e più efficiente. I 
Risultati sono raggiunti più efficacemente ed efficientemente quando le attività sono comprese e gestite per processi 
correlati tra loro funzionanti in un sistema coerente. 
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Logica: 

Il sistema di gestione della qualità è costituito da inter- processi correlati. 
La comprensione di come i risultati sono prodotti da questo sistema permette alle organizzazioni di ottimizzare il 

sistema e le sue prestazioni. 

Vantaggi chiave: 

Maggiore capacità di concentrare lo sforzo sui processi chiave e le opportunità di miglioramento 
Risultati coerenti e prevedibili attraverso un sistema di processi allineati 
Prestazioni ottimizzate attraverso un uso più efficiente delle risorse, 
Riduzione delle problematiche e delle barriere di interfacciamento tra le diverse responsabilità funzionali 
Consente alle aziende di fornire maggiore fiducia alle parti interessate (portatori d’interesse) perché i processi hanno 

come obiettivo fondamentale il soddisfacimento di determinati requisiti e quindi il sistema deve tendere 
necessariamente ad una maggiore coerenza, efficacia ed efficienza. 

Le azioni che 	 possibile intraprendere: 

Definire gli obiettivi del sistema e dei processi necessari per raggiungerli 

Stabilire le Autorit� e le Responsabilit� per la gestione dei diversi processi identificati 

Stabilire le funzionalit� dei processi e comprendere i vincoli delle risorse dellorganizzazione per attivare le necessarie 
azioni preventive, correttive e di miglioramento. 

Determinare le interdipendenze di processo e analizzare leffetto delle modifiche ai singoli processi del sistema nel suo 
complesso. 

Gestire i processi e le loro interrelazioni come un sistema per ottenere dellorganizzazione gli obiettivi di qualit� in 
modo coerente, efficace ed efficiente. Questo serve appunto ad ottenere unorganizzazione per processi. 

Assicurarsi che siano disponibili le informazioni necessarie per gestire e migliorare i processi e per monitorare, 
analizzare e valutare le prestazioni dei singoli processi e complessive del sistema. 

Gestire i rischi che possono influire sugli output dei processi e risultati complessivi del sistema di gestione della qualit
�. 

Lapproccio per processi (e la struttura organizzativa per processi): 

Converte varie risorse interne in ingresso (input), trasformando info prodotti e servizi in uscita (output) che vengono 
consegnati ad altri sistemi riceventi o mercati. 

Il sistema 	 guidato dai criteri esigenze in ingresso dei clienti 

Infine dispone di meccanismi di controllo di cui il management interpreta e reagisce in modo da mantenerla adattiva al 
cambiamento dellambiente esterno ed interno 

Gli output di un processo possono essere gli input in altri processi e sono collegati tra di loro in una rete complessiva. 

Adottare un approccio per processi significa che gli obiettivi dei processi devono derivare dagli obiettivi delle esigenze 
del cliente. 

Analogamente gli obiettivi interni dei processi dovranno essere dal cliente interno in coerenza con il cliente esterno. 

Ad una prima osservazione, le organizzazioni risultano composte da funzioni. Tuttavia per comprendere come un
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organizzazione lavora realmente, dobbiamo osservarne i processi. 

Lorganizzazione (organizzazione per processi) deve determinare: 

i processi del sistema qualit� 

la sequenza e interazione 

i criteri e le metodologie di lavoro 

i criteri e le metodologie di controllo in input, lungo il processo e in output 

disponibilit� risorse e informazioni necessari 

monitorare, misurare e analizzare gli output dei processi rispetto agli obiettivi 

adottare le azioni necessarie, correttive, preventive e di miglioramento 

La struttura per processi a �10 elementi� del SGQ ISO 9001:2015 	 basato sui processi, come schematicamente 
illustrato qui di seguito: 

 

Un SGQ definito fornisce un quadro di riferimento per: 

la pianificazione, 

lesecuzione, 

il monitoraggio 

e il miglioramento delle prestazioni di qualit� delle attivit� di gestione. 
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I processi interagiscono nel SGQ ed 	 fondamentale adottare nella loro gestione la metodologia del ciclo PDCA: 

Plan 

Do 

Check 

Act 

 

CICLO PLAN-DO-CHECK- ACT 

Il ciclo PDCA può essere applicato a tutti i processi a al Sistema di Gestione per la Qualità nel suo insieme. La figura 2 
illustra come i punti da 4 a 10 possano essere raggruppati in relazione al ciclo PDCA. Il quale permette all
organizzazione di assicurare che i propri processi siano adeguatamente dotati di risorse e gestiti, e che le opportunità di 
miglioramento siano determinate e che si agisca di conseguenza. 

La definizione e la misurazione degli indicatori di performance dei processi sono fondamentali per assicurare il 
monitoraggio e la valutazione delle attivit� e dei medesimi. 

Uno dei vantaggi di questo approccio 	 che i risultati possono essere registrati e periodicamente monitorati a fronte 
degli obiettivi. 

Ogni attivit� e/o processo, sia esso semplice o complesso, ricade sotto questo schema senza fine. 

 

Nellambito di un SGQ il ciclo PDCA rappresenta un ciclo dinamico che pu� essere applicato sia al singolo processo 
sia alla rete di processi in quanto tale. 

Il ciclo 	 strettamente associato con: 

la pianificazione, 

lattuazione, 

il controllo 

ed il miglioramento continuativo dei processi realizzativi e di quelli relativi al SG 
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Il mantenimento ed il miglioramento continuo delle capacit� di un processo possono essere raggiunti adottando i 

concetti del ciclo PDCA ad ogni livello dellorganizzazione. 

Questo si applica egualmente ai processi strategici di alto livello ed alle pi� semplici attivit� operative connesse ai 
processi realizzativi. 

Spiegazione del metodo PDCA applicato ai processi: 

 

 

Raramente i singoli processi restano isolati dagli altri. 

Gli elementi in uscita da un processo costituiscono tipicamente negli elementi in ingresso per altri processi: 

 
 

Le interazioni tra processi, in unorganizzazione, possono essere spesso complesse, venendo a creare una rete di 
processi interdipendenti. 

Gli elementi in ingresso ed in uscita da questi processi devono correlarsi ai clienti, sia interni che esterni. 
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Le informazioni di ritorno dai clienti, in termini di loro soddisfazione o insoddisfazione sul prodotto e/o servizio 
ottenuto, 	 un dato essenziale per il processo di miglioramento continuativo del SGQ. 

Alcuni importanti processi del SGQ potrebbero non avere dirette correlazioni con i clienti esterni, ad esempio,  nel 
caso di: 

un audit, 

un riesame della direzione, 

la manutenzione, 

la formazione. 

 

QMP 5 – Miglioramento continuativo. 

Il miglioramento continuativo incrementale 	 il 5� principio della qualit� ISO 9001:2015. 

La qualit� di prodotti e servizi comprende non solo la loro funzione prevista e le prestazioni, ma anche e soprattutto il 
loro valore percepito e il vantaggio per il cliente. 

Il SGQ gestisce i processi di interazione e le risorse necessarie per fornire un valore aggiunto e per ottenere i risultati 
non solo per i clienti ma anche per le altre parti interessate. 

Le organizzazioni di successo sono in costante focalizzazione sul miglioramento. 

Logica. 

Il Miglioramento 	 essenziale per unorganizzazione per mantenere gli attuali livelli di prestazioni e di reagire ai 

cambiamenti delle condizioni interne ed esterne e per creare nuove opportunit�. 

Vantaggi chiave 

Miglioramento delle prestazioni e della capacit� organizzativa nella soddisfazione del cliente; 
Maggiore attenzione di indagine e di determinazione della causa o cause principali che determinano un determinato 

risultato, seguita dalla prevenzione quando il trend tende a discostarsi degli obiettivi e dalle azioni correttive 
quando i risultati non sono allineati agli obiettivi; 

Maggiore capacit� di anticipare e reagire a rischi interni ed esterni ealle opportunit�; 
Considerazione di entrambi i miglioramenti quelli incrementali e quelli rivoluzionari. 
Un uso migliore dellapprendimento per il miglioramento; 
Processi ottimizzati e focalizzati per linnovazione. 

Le azioni possibili 

Promuovere la definizione di obiettivi di miglioramento a tutti i livelli dellorganizzazione; 
Educare e formare le persone a tutti i livelli sul modo di applicare le metodologie e strumenti per conseguire gli 

obiettivi di miglioramento; 
Assicurarsi che le persone siano competenti per promuovere con successo e completare progetti di miglioramento; 
Sviluppare e implementare i processi per attuare progetti di miglioramento in tutta lorganizzazione; 
Verifica, riesame e controllo della pianificazione, implementazione, completamento, risultati dei progetti di 

miglioramento; 
Focalizzare azioni di miglioramento nello sviluppo di nuovi prodotti, servizi e processi o modificati; 
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Determinante per il miglioramento continuativo incrementale lapplicazione della metodologia PDCA: PLAN, DO, 
CHECK , ACT 

Il processo operativo del PDCA 	 basato su 4 cicli: 

Il ciclo del mantenimento 
Il ciclo dellazione correttiva 

Il ciclo dellazione preventive 
Il ciclo del miglioramento 
Il ciclo dellazione correttiva 
 

Bisogna lavorare scientificamente, allora il PDCA diventer�: 

identificazione del problema 
pianificazione 
osservazione e analisi 
isolamento delle cause reali 
definire le azioni correttive 
preparazione 
applicazione 
verifica dellapplicazione 
verifica dei risultati 
confronto con gli obiettivi 
standardizzazione e consolidamento 
preparazione del successivo stadio del PLAN 
 

QMP 6 – Processo decisionale basato su dati di fatto 

Si tratta del 6° Principio della ISO 9001:2015. 
 
Le decisioni basate su analisi e valutazione dei dati e delle informazioni sono più suscettibili di produrre i risultati 
desiderati. 
Logica 
Il processo decisionale è un processo complesso e spesso comporta più tipi e fonti di input, come pure la loro 
interpretazione che può essere soggettiva. È importante comprendere le relazioni di causa ed effetto e potenziali 
conseguenze non intenzionali. 
I fatti, le prove e le analisi dei dati portano a una maggiore obiettività e la fiducia nel processo decisionale. 
Vantaggi chiave 
Alcuni dei potenziali vantaggi principali sono: 
Miglioramento dei processi decisionali; 
Migliore valutazione delle performance di processo e la capacità di conseguire gli obiettivi; 
Migliore efficacia ed efficienza operativa; 
Maggiore capacità di revisione, sfida e modifica delle opinioni e decisioni; 
Maggiore capacità di dimostrare l’efficacia delle decisioni prese in passato. 
Le azioni possibili 
Le azioni possibili includono: 
Determinare, misurare e monitorare gli indicatori chiave per dimostrare le prestazioni dell’organizzazione; 
Rendere tutti i dati necessari disponibili alle persone rilevanti; 
Garantire che i dati e le informazioni siano sufficientemente accurati, affidabili e sicure; 
Analizzare e valutare i dati e le informazioni utilizzando metodi adatti; 
Assicurarsi che le persone siano competenti per analizzare e valutare i dati in base alle necessità; 
Prendere decisioni e intraprendere azioni sulla base di prove, equilibrate con l’esperienza e l’intuizione. 
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Il 6° principio  che basa il processo decisionale su dati di fatto a tutti i livelli dell’organizzazione a partire dai 7 
principi di gestione tra loro correlati è determinante e vincolante per sviluppare processi che facilitino la realizzazione 
degli obiettivi dell’organizzazione. 
Decisioni basate su dati di fatto 
Relazioni di reciproco beneficio 

 
L’adozione di questi principi di gestione è una decisione strategica dell’alta direzione; sancisce la relazione tra una 
gestione efficace e la realizzazione di vantaggi finanziari ed economici. 
 
L’utilizzo estensivo di questi principi attraverso metodi e strumenti quali; 
la metodologia Plan-Do-Check-Act (PDCA), 
il Risked Based Thinking 
l’Autovalutazione 
favorisce lo sviluppo di un approccio sistematico e coerente per il perseguimento di obiettivi finanziari ed economici 
di eccellenza. 
 
Il beneficio economico viene generalmente conseguito attraverso l’efficace gestione delle risorse e l’implementazione 
dei processi applicabili al miglioramento del valore trasferito ai clienti e alle altre parti interessate e determina lo “stato 
di  salute” dell’organizzazione. 
Il beneficio finanziario è il risultato del miglioramento organizzativo espresso sotto forma monetaria e realizzato 
attraverso pratiche di gestione efficaci sotto il profilo dei costi all’interno dell’organizzazione. 
L’integrazione con successo dei principi di gestione si basa sull’applicazione integrata e sistematica dell’approccio per 
processi, 
Tale approccio consente all’alta direzione di valutare in modo più idoneo ed adeguato: 
La definizione dei requisiti 
La determinazione degli obiettivi 
La stesura dei piani di sviluppo 
Le attività da realizzare 
L’allocazione di appropriate risorse 
L’implementazione di azioni di miglioramento continuativo 
La Misurazione dei risultati 
La valutazione dell’efficacia. 
 
Essa permette all’alta direzione di prendere decisioni sulla base di informazioni, sia essi riguardino la definizione di 
strategie commerciali, lo sviluppo di nuovi prodotti o l’attuazione di accordi finanziari 
 
I benefici finanziari ed economici che possono scaturire dall’applicazione dei principi di gestione comprendono i 
seguenti aspetti: 
Miglioramento della profittabilità 
Miglioramento dei ricavi 
Migliorate prestazioni di budget 
Riduzione dei costi 
Miglioramento del flusso di cassa 
Miglioramento del Ritorno degli Investimenti (ROI) 
Aumento della competitività 
Miglioramento della fidelizzazione del cliente 
Aumento dell’efficacia nei momenti decisionali 
Ottimizzazione dell’uso delle risorse 
Aumento del senso di responsabilità dei dipendenti 
Incremento del capitale intellettuale 
Processi ottimizzati, efficaci ed efficienti 
Miglioramento delle prestazioni relazionali nella catena dei rapporti 
Riduzione del time-to-market 
Miglioramento delle prestazioni complessive: 
credibilità 
sostenibilità 
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Questi principi sono ugualmente applicabili ad organizzazioni i cui prodotti siano: 
servizi, 
software, 
hardware 
materiali da processo continuo 
attiene sia al settore; 
pubblico 
privato 
e può fornire una guida utile nella gestione dell’organizzazione per qualunque tipologia e dimensione: 
sia il numero di dipendenti, 
la diversità dei prodotti forniti, 
il fatturato, 
la complessità dei processi, 
il numero delle sedi. 
Fornisce inoltre un supporto alle organizzazioni pubbliche e governative per facilitare la crescita economica 
sostenibile e lo sviluppo. 
 

QMP 7 – Relationship Management / Comunicazione 

Reimpostando l’organizzazione secondo le regole di qualità migliora la comunicazione interna dell’azienda, con la 
creazione di documenti formalizzati (ad esempio il manuale della qualità) che permettono a tutti i membri 
dell’organizzazione di sapere in qualsiasi momento “chi fa, cosa, quando e perché”. 
Ciò attesta che i processi sono definiti e sotto controllo. 
Migliora la gestione dei rapporti con qualunque partner dell’azienda, garantendo maggiore trasparenza e affidabilità. 

In più l’evidenza organizzativa individuata attraverso piattaforma condivisa attraverso il sito web istituzionale 
permette di comunicare al pubblico , in termini di efficienza, efficacia, tempestività, quanto messo in atto dall’intero 
Staff e da tutte le figure coinvolte a vario titolo nel processo gestionale e didattico. 
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0.4 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il Manuale della Qualità è stato redatto con l’obiettivo di definire la politica per la Qualità dell’I.I.S.S. “P.Mattarella-
D.Dolci” e di descrivere le procedure messe in atto nel Sistema di Gestione per la Qualità al fine di soddisfare al 
meglio le necessità didattiche degli studenti. 

Il Sistema di Gestione per la Qualità rappresenta per la Direzione una regola ed una convinzione per condurre e gestire 
la propria organizzazione e mirare al miglioramento progressivo a lungo termine delle prestazioni, concentrando 
l’attenzione su studenti e famiglie e tenendo conto delle esigenze di tutte le altre parti interessate: docenti, personale 
ATA, enti, aziende, ecc.. 

Lo scopo è quello di: 

- fornire sistematicamente servizi conformi alle aspettative, implicite ed esplicite, degli studenti, alle normative cogenti 
e alle direttive ministeriali applicabili; 

- mirare alla soddisfazione degli studenti, intesa come raggiungimento degli obiettivi didattici predisposti nei diversi 
ambiti disciplinari; 

- migliorare in modo continuativo il sistema di gestione per la qualità. 

La struttura del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) e i relativi requisiti sono stati elaborati nel rispetto di tutti i 
punti della norma UNI EN ISO 9001:2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

0.5 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 

Il sistema di gestione per la qualità dell’Istituto fa riferimento ad un complesso quadro normativo: 

 

Riferimento normativo Materia e Titolo 
 

Costituzione della Repubblica Art. 
33, 34 

 

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297 

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione 

DM 39/1998 Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento 
delle Classi di Concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-
pratico e di arte applicata Nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria 
ed artistica 

Decreto del Presidente della 
Repubblica  275/1999 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 

Decreto  Interministeriale 
44/2001 

Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

Legge 2 aprile 2007, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 
2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la 
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la 
nascita di nuove imprese; 

Legge n. 133 del 6 agosto 2008; Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica 
e la perequazione tributaria; 

DPR n. 81 del 20 marzo 2009 Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

DPR n. 119 del 22 giugno 2009 Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei 
parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli 
organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (Ata) delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 
2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
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Protocollo di Intesa MIT MIUR del 24 aprile 2013 

DPR n. 122 del 22 giugno 2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 
degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli 
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 16 

DPR n. 88 del 15 marzo 2010 Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai 
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 

Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 80 del 28 marzo 
2013 

Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione 

DIRETTIVA MIUR n. 57 del 15 
luglio 2010 

Linee Guida Primo Biennio Istituti Tecnici 

DIRETTIVA MIUR n. 4 del 16 
gennaio 2012 

Linee Guida per il Secondo Biennio e Quinto Anno degli 
Istituti Tecnici 

DIRETTIVA MIUR n. 69  del 1 
agosto 2012 

Linee guida Opzioni Istituti TECNICI 

STCW ’95 as amended Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers “Manila Amendments” 2010 

Decreto Ministro dei Trasporti 30 
novembre 2007 

Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli 
iscritti alla gente di mare 

Decreto Ministro dei Trasporti 17 
dicembre 2007 

Programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni per il settore di 
coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare 

D.lgs 196/2003 Codice della Privacy e misura minime di sicurezza 
D.lgs 163/2006 Codice Appalti Pubblici 
Legge n. 106/201 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 

2011, n. 70, concernente Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per 
l'economia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.lgs 81/2008 e smi Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
per l’implementazione dei requisiti previsti dalla Convenzione STCW’78, 
nella sua versione aggiornata, e dalla Direttiva 2008/106/CE, come 
modificata dalla Direttiva 2012/35/CE, riferiti alle attività di istruzione e 
formazione attuate negli Istituti Tecnici a Indirizzo Trasporti e Logistica 
Articolazione Conduzione del Mezzo - Opzioni Conduzione del Mezzo 
Navale (CMN) e Apparati e Impianti Marittimi (AIM), già Istituti Tecnici 
Nautici 
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Direttiva  2008/106/CE  e 
2012/35/CE 

Requisiti minimi di formazione per la gente di mare 

D.D. 1365 del 04/12/2013 “Disciplina del corso di formazione per il conseguimento delle competenze 
di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina. 

CCNL comparto Ministeri 14 
settembre 2007 

 

Quadriennio normativo 2006-2009 e I biennio economico 2006/2007 

CCNL comparto Scuola 29 novembre 
2007 

Quadriennio normativo 2006-2009 e I biennio economico 2006/2007 

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualit�: requisiti 

UNI EN ISO 9004:2009 Sistemi di gestione per la qualit�: linee guida per il miglioramento delle 
prestazioni 

UNI  CEI  EN  ISO/IEC 
19011:2012 

 
UNI  EN ISO 9001:2015 

Linee guida per audit di sistemi di gestione 
 
 
Sistemi di gestione per la qualit� 
 

REGOLAMENTI D’ISTITUTO  

 Regolamento d’istituto 
Codice etico dei lavoratori 
Regolamenti laboratori 
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SECONDA PARTE 

 

1.0 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI SECONDO GRADO “P.MATTARELLA -D.DOLCI” 

 

Lo sviluppo dell’intelligenza generale richiede di legare il suo esercizio al dubbio, 

lievito di ogni attività critica, che, come indica Juan de Mairena, permette di “ripensare il pensato”, 

ma comporta anche “il dubbio del suo stesso dubbio” – 

Edgar Morin – 

La testa ben fatta Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero (1999) 

Presentazione 

L'Istituto 'P. Mattarella - D. Dolci' costituisce un sicuro punto di riferimento formativo all'interno di un comprensorio 
territoriale ampio e diversificato. L'offerta formativa, in virtù della presenza di sei indirizzi di studio diversi, è ampia e 
si propone l'obiettivo di soddisfare gli interessi culturali, le attese lavorative degli studenti e le esigenze che 
provengono dal mondo del lavoro, non solo del territorio che abbraccia i comuni di Castellammare del Golfo e di 
Alcamo, su cui l'istituto insiste, ma anche dei paesi limitrofi. 

L'Istituto si propone nel territorio come partner di un sistema educativo integrato, che declina l'esperienza formativa in 
una molteplicità di contesti, coniugando, citando Frabboni, contesti educativi formali, di educazione istituzionalizzata 
(la stessa scuola insieme all' università), contesti educativi non formali, intesi come luoghi di aggregazione 
intenzionalmente educativi, ma le cui esperienze educative non sono “certificabili” (associazioni culturali del 
territorio), contesti educativi informali, tra i quali si annoverano tutti i luoghi di esperienza del soggetto, dalla piazza 
(reale o virtuale) al piu generale “mercato formativo” “non intenzionalmente” educativo, quello dei media e dei social 
media, ma che si cerca di controllare e di “mettere al servizio” attraverso un'attenta educazione legata allo sviluppo 
degli strumenti del pensiero critico. 

Missione della scuola è infatti la capacità di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza critica che possa 
consentire un approccio consapevole ed una partecipazione attiva, e non subita, ad una società in continua 
trasformazione e profondamente complessa, di stimolare curiosità e motivazione, in una perfetta sintesi tra sapere e 
saper fare che diventa competenza e capacità di sapersi continuamente adattare al cambiamento, sviluppando e 
sollecitando un concetto di life-long-learning, intesa come capacità di imparare durante l’intero arco della vita e 
continuamente adattiva. 

Il punto di partenza del processo educativo che la scuola va strutturando è pensato all’interno di un sistema educativo 
locale, regionale, nazionale ed internazionale, con con l'obiettivo dell’attuazione di un modello formativo 
caratterizzato dall’integrazione e dal raccordo dei vari luoghi istituzionali e culturali dell’educazione, all’interno del 
quale, nella comunione di intenti e in un processo di costante interazione, ogni agenzia mantenga la propria specificità 
formativa, a partire da progetti formativi negoziati, condivisi, tali da poter essere portati avanti grazie ad una azione 
sinergica. 
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L’ambiente e il territorio tutto contribuiscono alla formazione, secondo F. Frabboni, di una “aula didattica decentrata”, 
che offre una vasta gamma di possibilità formative in un progetto di formazione che parte dai bisogni della comunità e 
li utilizza per realizzare obiettivi di reale cambiamento ed autentica risorsa educativa. 

Frequenti sono quindi rapporti di sinergica collaborazione con tutti gli stakeholders del territorio a diverso titolo 
coinvolti nel processo di formazione, dalle Università ai centri di ricerca, dalla associazioni culturali e quelle di 
categoria professionale, dalle aziende pubbliche e private per attività di formazione in senso lato o specifiche 
all'indirizzo professionale ed Alternanza scuola lavoro, nella logica che soltanto attraverso il dialogo tra i diversi 
soggetti si possa costruire un autentico percorso di formazione e crescita. 

Ad oggi, l'Istituto annovera: 
 

 
-Liceo Classico/Cambridge International School 

-Tecnico- Settore Economico- Turismo/EsaBac Techno 

-Tecnico- Settore Tecnologico- Trasporti e Logistic  CAIM  

-Tecnico- Settore Tecnologico-Chimica, Materiali e Biotecnologie con articolazione ambientale e sanitaria 

-Professionale- Settore Servizi - Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del territorio e 
gestione delle risorse forestali e montane 

 
-Professionale- Settore Industria e Artigianato- IPAE, Manutenzione ed assistenza tecnica. 

 
L'istituto ha l'obiettivo di presentarsi al territorio secondo una logica di modernità ed internazionalizzazione e si è 
accreditata negli ultimi anni come Istituto Cambridge International. 
Non a caso l'offerta formativa degli ultimi anni si è ampliata per accogliere esigenze varie e diverse. A Castellammare 
l'indirizzo Tecnico Trasporti e logistica, Conduzione del mezzo navale- CAIM, è nato ad esempio per l'esigenza di 
soddisfare i fabbisogni di un territorio di cultura profondamente marittima, attraverso un solido reimpianto del 
curricolo specifico, che si sostanzia di un percorso di qualità certificata, Formazione marittima 4.0, che viene guidata a 
livello nazionale dal MIUR in collaborazione con il MIT. Il potenziamento, sempre per la sede di Castellammare del 
Golfo dell'indirizzo Tecnico Turismo con progetto Esabac Techno, è servito ancora , negli ultimi anni, a dare il senso 
di un percorso di approfondimento linguistico che va sempre di più nella direzione dell'internazionalizzazione, con la 
possibilità di acquisire attraverso un triennio specifico di formazione dedicata, il duplice diploma EsaBac, istituito 
nell’ambito della cooperazione educativa ra l’Italia e la Francia, grazie all'Accordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 
febbraio 2009, con il quale la Francia e l’Italia promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue triennale 
del secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il 
Baccalauréat. Per lo stesso motivo viene dato grande spazio, all'interno del percorso di formazione linguistica del 
triennio dell'indirizzo , alle lingue comunitarie, inglese, francese, spagnolo e tedesco, che permetteranno ai nostri 
studenti di immettersi, nello specifico campo professionale legato al turismo, con indiscusse competenze linguistiche. 
Uno spazio di innovazione e cambiamento ha riguardato negli ultimi anni anche l'indirizzo Liceo Classico, che non 
solo si è arricchito di due ore aggiuntive, in ossequio alla quota di autonomia prevista , di Diritto nel biennio del Liceo 
Classico, ma anche del percorso di sperimentazione Cambridge International, che di fatto consente al nostro liceo la 
possibilità di rilanciarsi sul piano della modernità, pur innescata nello zoccolo duro delle sue solide competenze 
tradizionali. I cambiamenti hanno tenuto conto delle necessità del territorio, le sue esigenze di formazione e lavoro, ma 
anche di esigenze logistiche e di costi legati alla gestione delle sedi. Così, nel caso specifico, l'indirizzo professionale 
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IPAE- manutenzione e macchine, è stato trasferito da Calatafimi a Castellammare del Golfo, dove l'incremento delle 
iscrizioni, ferme, nel precedente comune, ad una fase di stallo, ha dato ragione alle decisione presa. Trasformazioni 
sono avvenute, nell'ambito della sede di Alcamo, anche per gli altri due indirizzi, quello professionale Servizi per 
l'agricoltura, divenuto a seguito della Riforma dei professionali, Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, ma anche dell'indirizzo Tecnico Chimica, materiali e 
biotecnologie , che si è arricchito, a partire dal triennio, di una nuova articolazione, quella sanitaria, che affianca quella 
ambientale preesistente. 
 
L'istituto è inoltre Scuola Cisco, il che, nell' ambito del networking, costituisce un indubbio valore aggiunto per 
accedere e per distinguersi nel mondo del lavoro dell’Information and Communication Technology. 
 
La scuola possiede due aziende agrarie: una a Castellammare e un'altra nella zona di Salemi, che costituiscono un 
punto di forza nella gestione della formazione degli studenti della sede di Alcamo per l’indirizzo Professionale 
Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane. 

 
 

MISSION 
 

“Lo scopo della scuola è quello di formare i giovani 
a educare se stessi per tutta la vita”. 

Robert Maynard Hutchins 
 

 
 

In conformità con quanto richiesto da Lisbona 2020 e attendendo alla necessità di muoversi dinamicamente e 
flessibilmente all’interno degli sviluppi di una società in continuo movimento, 

la Mission è intesa come capacità di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza critica che possa consentire 
un approccio consapevole ed una partecipazione attiva, e non subita, 

ad una società in continua trasformazione e profondamente complessa, 
di stimolare curiosità e motivazione, in una perfetta sintesi tra sapere e saper fare 

che diventa competenza e capacità di sapersi continuamente adattare al cambiamento, 
sviluppando e sollecitando un concetto di 

life-long-learning, intesa come capacità di imparare durante l’intero arco della vita. 
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1.Consiglio di Istituto  (CI) 

Il Consiglio di Istituto (CI) Delibera gli atti essenziali alla vita dell’Istituto ed al raggiungimento dei suoi scopi. 
 
In particolare: 
s tab i l i sce  le  l inee  genera l i  de l le  a t t iv i tà  de l l ’ Is t i tu to  secondo un  p iano  d i  dura ta  annuale ;  

e legge  a l  suo  in terno   i  component i  la  Giunta  esecut iva ;  

nomina  i  component i  i l  Comita to  Tecnico  Scien t i f ico ;  

approva  i l  b i lanc io  d i  prev is ione  e  i l  conto  consunt ivo  predispos t i  da l la  Giunta  esecut iva ;  

approva  i l  regolamento  de l la  Is t i tu to ,  p red ispos to  da l la  Giunta  esecut iva ;  

de l ibera  in  ord ine  a l  pa t r imonio  de l la  Is t i tu to ;  

 

2. Collegio dei Docenti (CD) 

il Collegio dei docenti, nell’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa e dell’autonomia della ricerca, sperimentazione e 
sviluppo: 
Cura la programmazione dell’azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle 

singole discipline ed attività nel modo più idoneo alla loro tipologia ed ai ritmi di apprendimento degli studenti; 

Formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni, 

comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento e/o riorientamento scolastico; 

Provvede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano 

coerenti al POF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività; 

Propone al Consiglio di Istituto, al fine di garantire l’arricchimento dell’Offerta Formativa, la realizzazione di specifici programmi 

di ricerca e di sperimentazione. 

3. Dirigente (DS) 

Il Dirigente (DS) ha la rappresentanza legale della Istituto. 
p res iede  i l  Col leg io  de i  Docent i .  

Cura  le  re laz ioni  con  en t i ,  i s t i tuz ioni ,  imprese ,  par t i  soc ia l i  ed  a l t r i  o rganismi  per  ins taurare  rappor t i  d i  

co l laboraz ione  a  sos tegno de l le  a t t iv i tà  de l la  Is t i tu to .  

nomina  i   Col labora tor i ;  

nomina  i l  Rappresentan te  de l la  Direz ione  (RDD);  

ha  potere  d i  in formazione  e  contro l lo  su  tu t te  l ’a t t iv i tà  de l la  Is t i tu to ;  

 

4.Giunta Esecutiva (GE) 

La Giunta Esecutiva delibera: 
Predispone  i  p revent iv i  e  consunt iv i  d i  spesa ;  

Predispone  i  p revent iv i  e  consunt iv i  d i  ges t ione  de l l ’ Is t i tu to ;  

 

6.Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è l’organo interno dell’Istituto, che formula proposte e pareri. Esso è composto da docenti e 
da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per 
l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. 
Esso viene nominato dal Consiglio di Istituto, tra le persone particolarmente qualificate nel settore d’interesse per L’Istituto. 
Tali proposte e pareri tuttavia, pur avendo rilevanza tecnica rispetto il settore d’interesse dell’ Istituto, non sono vincolanti ai fini 
delle deliberazioni del Consiglio di Istituto. 
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7. Collaboratore Vicario 

Sulla base delle delibere e su indicazione del Dirigente: 
cont ro l la  la  rea l izzaz ione  de l le  a t t iv i tà  in  ord ine  a l  r i spe t to  de i  compi t i  assegnat i ,  de i  tempi  d i  

esecuzione ,  a i  metodi ,  a l la  modul is t ica ,  ag l i  s t rument i  adot ta t i ,  ag l i  impegni  f inanziar i  e  a i  r i su l ta t i ;  

r i leva  le  eventua l i  c r i t ic i tà  de l le  a t t iv i tà  proget tua l i ,  p ropone  le  so luz ioni  p iù  idonee  a l  lo ro  

superamento ,  in te rv iene  d i re t tamente  se  necessar io ;  

opera  s ia  in  re laz ione  ag l i  Ent i  e  Aziende  Associa t i ,  s ia  in  re laz ione  a  quel l i  es te rn i  a l la  I s t i tu to ;  

cura  le  re laz ioni  d i  na tura  non  rappresenta t iva  con  i l  Minis te ro  de l l ’ Is t ruz ione ,  de l l ’Univers i tà  e  de l la  

Ricerca  (MIUR),  con  i l  Minis te ro  de l le  Inf ras t ru t ture  e  Traspor t i ,  con  la  Regione ,  e  con  tu t t i  g l i  

Ent i  Pubbl ic i  e  Pr iva t i  che  possono in tessere  re laz ioni  prof icue  con  la  I s t i tu to ;  

Relaziona periodicamente, o su richiesta, al Dirigente sull’andamento e sullo stato di attuazione delle attività programmate. 
In tutte le sue attività si avvale delle altre figure di sistema o del personale operante nella Istituto. 
 

8.Rappresentante della Direzione (RDD) 

Suppor ta  la  Direz ione  ne l  coord inamento  de l le  a t t iv i tà ,  con  l ’obie t t ivo  d i  moni torarne  i  p rocess i  e  

garant isce  la  r i spondenza  a i  requis i t i  p rev is t i  da l  S is tema Qual i tà .  

Ass icura  la  cos tan te  appl icaz ione  de l le  prescr iz ioni  de l  Manuale  d i  ges t ione  per  la  Qual i tà .  

Sovr in tende  a l la  s tesura  e  a l l ’aggiornamento  de l  MQ e  de l la  PR (ges t iona l i  e /o  opera t ive) ;  

Moni tora  i  p rogrammi d i  mig l ioramento  de l la  Qual i tà  in  s t re t ta  co l laboraz ione  con  tu t te  le  funzioni ;  

Forn isce  suppor to  metodologico  a l la  Direz ione  su l le  temat iche  re la t ive  a l  SGQ; 

Ges t isce  le  re laz ioni  con  g l i  en t i  es te rn i  per  c iò  che  a t t iene  a l le  problemat iche  d i  ges t ione  qual i tà ;  

Promuove i  p rogrammi d i  formazione  a l le  problemat iche  de l la  Qual i tà  in  accordo  con  la  Direz ione;  

-  Par tec ipa  a l  Riesame da  par te  de l la  Direz ione;  

9. Responsabile del Sistema di Gestione (RSG) 

Al RSG oltre ad essere il Responsabile della direzione sono affidate le seguenti mansioni: 
assicurare che il SG istituito presso l’azienda e descritto nel Manuale risponda ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 

assicurare che il SG sia attuato correttamente e che la sua attuazione sia controllata e mantenuta efficace; 

mantenere informato il RDD sull’andamento del SG; 

elaborare la documentazione del SG in collaborazione con i responsabili delle funzioni aziendali interessate; 

modificare e mantenere aggiornata la documentazione del SG; 

assicurare che la documentazione del SG, con i relativi aggiornamenti e modifiche, sia rintracciabile e disponibile per tutto il 

personale; 

raccogliere ed elaborare i dati necessari per la realizzazione del riesame del Sistema da parte della direzione, predisponendo una 

relazione sullo stato del sistema; 

raccogliere e archiviare i singoli rapporti di non conformità, sottoponendoli alla direzione nel corso del riesame del SG e gestire le 

non conformità di sistema; 

definire le azioni correttive e preventive necessarie a garantire la conformità del SG alle norme di riferimento e verificarne 

l’efficacia; 

redigere il programma annuale degli audit interni, assicurare l’effettiva esecuzione delle verifiche, gestirne in maniera controllata 

verbali e risultati e sottoporne i risultati in sede di riesame del Sistema; 

definire le esigenze di formazione in materia di implementazione, monitoraggio e miglioramento del SG ed elaborare la proposta 

di piano annuale di formazione del personale in materia di qualità, verificando l’effettiva realizzazione delle azioni formative 
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pianificate; 

gestire i dati provenienti dalle attività di monitoraggio e sorveglianza; 

Valuta l'efficacia e l'efficienza del Sistema di Gestione 

Pianifica le principali attività di gestione e di controllo 

Effettua la Qualificazione e monitoraggio dei Fornitori 

 

10. Gruppo di Auditor Interno 

All’AI sono affidate le seguenti mansioni: 
 
p rocedure  e  le  tecn iche  d i  audi t ;  

p ian i f icare  ed  organizzare  e f f icacemente  i l  lavoro ;  

a t tuare  g l i  audi t  en t ro  i  tempi  concordat i ;  

dare  la  pr ior i tà  e  concentrars i  su  aspe t t i  s ign i f ica t iv i ;  

raccogl ie re  le  in formazioni  a t t raverso  ef f icac i  in te rv is te ,  l ’ascol to ,  l ’osservaz ione  ed  i l  r iesame d i  

document i ,  d i  reg is t raz ioni  e  d i  da t i ;  

comprendere  l ’ idonei tà  e  le  conseguenze  de l l ’u t i l izzaz ione  de l le  tecniche  d i  campionamento  ne l l ’a t t iv i tà  

d i  audi t ;  

ver i f icare  l ’esa t tezza  de l le  in formazioni  raccol te ;  

confermare  la  suf f ic ienza  e  l ’ idonei tà  de l le  ev idenze  de l l ’audi t  per  suppor tare  le  r i su l tanze  e  le  

conclus ioni  de l l ’audi t ;  

va lu tare  quei  fa t tor i  che  possono inf luenzare  l ’a f f idabi l i tà  de l le  r i su l tanze  e  de l le  

u t i l izzare  document i  d i  lavoro  per  reg is t ra re  le  a t t iv i tà  d i  audi t ;  

p red isporre  i  rappor t i  d i  audi t ;  

mantenere  la  r i serva tezza  e  la  s icurezza  de l le  in formazioni ;  

comunicare  in  modo ef f icace ,  o  mediante  l ’ab i l i tà  l inguis t ica  personale  o  a t t raverso  un  in terpre te .  

 

11. Responsabile SPP (RSPP) 

Al Responsabile aziendale per i servizi di prevenzione e protezione sono affidate le seguenti mansioni: 
ass icurare  l ’osservanza  de l le  norme contenute  ne l  decre to  leg is la t ivo  D. lgs  81/2008 per  la  prevenzione  

degl i  in for tuni  e  per  la  s icurezza  su l  luogo d i  lavoro .  

 

12. Responsabile della Programmazione Didattica, Gestionale ed Esecutiva (RPD) 

Il Responsabile della Programmazione Didattica, Gestionale ed Esecutiva ha il compito di: 
 
Diffondere all’interno della Partnership e dei gruppi di lavoro costituiti per ogni singola azione le informazioni e i risultati 

raggiunti in riferimento agli obiettivi programmati. 

Portare a conoscenza il DS sulle opportunità di finanziamento cui L’Istituto può attingere per svolgere la propria attività 

istituzionale. 

Predisporre, gestire e coordinare le azioni da intraprendere al fine di garantire che le proposte progettuali stabilite rispettino le 

normative di riferimento, le linee guida previste e i rispettivi termini di scadenza. 

Garantire, nella fase in itinere, che la realizzazione delle azioni rispetti il progetto esecutivo. 

Individuare e definire, sentiti i partner, metodi, strumenti e tempi di lavoro relativi alle singole attività progettuali; 

Coordinare le singole attività progettuali, interfacciandosi con i coordinatori di fase. 
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Partecipare, se ravvisata la necessità, alle riunioni della Giunta Esecutiva. 

Studiare ed attivare processi risolutori alle criticità incontrate in fase progettuale. 

Predisporre le indicazioni generali per lo sviluppo dei programmi e dei progetti. 

Vigilare sull’esatta attuazione degli impegni stabiliti. 

Assicurare che vengano rispettare le normative e le linee guida esecutive di ogni singolo progetto. 

Proporre, relativamente alle risorse strumentali e di personale assegnate ai singoli progetti, tutti i provvedimenti organizzativi 

ritenuti necessari per il regolare svolgimento delle attività e per il loro potenziamento. 

Mantenere e sviluppare i contatti con gli enti, associazioni, imprese anche al fine di recepire le esigenze di base e di promuovere 

un coordinamento delle attività del settore. 

si relaziona costantemente con il Rappresentante della Direzione e con il Dirigente della Istituto. 

definire e coordinare, di concerto con il Dirigente e con il Rappresentante della Direzione, i vari responsabili e le varie figure 

operative necessarie alla realizzazione dei progetti e percorsi formativi che si andranno a realizzare. 

ha la responsabilità di attuare le azioni necessarie ad adeguare il sistema di erogazione delle Azioni programmate agli impegni 

assunti, rispondendone al Rappresentante della Direzione. 

redigere annualmente, in accordo con il Rappresentante della Direzione, la pianificazione delle attività, che viene successivamente 

proposto alla Giunta Esecutiva e da questi approvato. 

Interagisce, d'intesa con il Rappresentante della Direzione, con il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari per la 

corretta gestione delle risorse finanziarie relative ai singoli progetti. 

 

13. Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari (DSGA) 

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari svolge i seguenti compiti: 
p red ispone  la  documentaz ione  per  la  ges t ione  contabi le  de l le  r i sorse  assegnate ;  

p red ispone  g l i  s t rument i  per  la  reg is t raz ione  de l le  spese ;  

p ian i f ica  le  a t t iv i tà  d i  rendicontaz ione  in  i t inere  secondo quanto  predispos to  da l le  au tor i tà  d i  ges t ione;  

superv is iona  la  ges t ione  contab i le ;  

reg is t ra  g l i  acquis t i  e  i  pagament i  e f fe t tua t i ;  

cont ro l la ,  a rch iv ia  e  conserva  la  documentaz ione  contabi le ;  

contro l la ,  le  spese  a l  f ine  d i  ver i f icare  la  lo ro  r i spondenza  a  quanto  prevent iva to  ne l  proget to ,  nonché  la  

lo ro  corre t ta  imputaz ione  e  ver i f ica  che  vengano r i spe t ta te  le  procedure ,  le  norme e  le  leggi ;  

re laz iona  con  cont inui tà  a l  Rappresentan te  de l la  Direz ione  le  spese  sos tenute ;  

p red ispone  e  rea l izza  i  rendicont i  per iodic i  e  f ina le .  

Egli si relaziona con: 
 
i l  Rappresentan te  de l la  Direz ione  e  con  i l  Dir igente  de l l ’ Is t i tu to  per  tu t te  le  a t t iv i tà  amminis t ra t ive ,  

contabi l i  e  rendicontua l i  s ia  in  i t inere  che  f ina l i  de l le  a t t iv i tà  de l l ’ Is t i tu to  e  de l le  s ingole  a t t iv i tà  

proget tua l i  a t t iva te ;  

la  Segre ter ia  Genera le  e  Amminis t ra t iva  per  acquis i re  e  d i f fondere  la  modul is t ica  e  le  procedure  da  

ques ta  adot ta te  in  ord ine  ag l i  incar ich i ,  a l la  pred ispos iz ione  e  a l la  t rasmiss ione  de l le  

documentaz ioni  rendiconta l i .  

Informa ed assiste il personale amministrativo ed i singoli partner sulle procedure previste dalle normative vigenti e adottate dalla 
Istituto. 
Qualora si rendesse necessario l’utilizzo di ulteriori risorse umane che debbano operare nell’ambito amministrativo, il 
Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari di concerto con il Dirigente e con il Rappresentante della Direzione, 
identifica le varie figure operative necessarie alla realizzazione degli obiettivi fissati per le attività istituzionali e progettuali. 
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14. Segreteria Generale e Amministrativa 

La Segreteria Amministrativa svolge i seguenti compiti: 
curare  la  corr ispondenza;  

ges t i re  i l  p ro tocol lo  in  en t ra ta  ed  usc i ta ;  

p red isporre  i  document i  u f f ic ia l i ;  

ges t i re  g l i  appuntament i ;  

a rch iv iare  i  document i ;  

a rch iv iare  la  documentaz ione  car tacea  ed  informat izza ta ;  

par tec ipare ,  su  inv i to ,  a l le  r iun ioni  degl i  Organi  de l l ’ Is t i tu to  per  quanto  d i  competenza;  

ass icurare  l ’e f f icac ia  e  i l  buon andamento  de l le  a t t iv i tà  proget tua l i ,  a t t raverso  la  ges t ione  opera t iva  

de l la  comunicaz ione  t ra  i  sogget t i  a t t iv i  de l  proget to  (par tner ,  coord ina tor i ,  co l labora tor i ) ;  

co l labora  s t re t tamente  con  i l  Rappresentante  de l la  Direz ione  ed  i l  Responsabi le  de i  Serv iz i  

Amminis t ra t iv i  e  F inanziar i  per  tu t ta  l ’a t t iv i tà  de lL’Is t i tu to  e  a l la  predispos iz ione  de i  rendicont i  

de l le  a t t iv i tà  e  d i  b i lanc io .  

Implementa  i l  s i to  web.  

15. TEAM WORK - FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI PERMANENTI 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1 – P.T.O.F. Aggiornamento monitoraggio-valutazione P.T.O.F.- Collegamento didattico tra dipartimenti e 
commissioni permanenti- Coordinamento, monitoraggio, rendicontazione dei progetti, rapporti con il territorio, 
valorizzazione delle eccellenze. 
AREA 2: AREA DOCENTI - Aggiornamento- formazione- individuazione bisogni formativi del personale docente- 
problematiche dei docenti in ingresso- dematerializzazione delle pratiche scolastiche- coordinamento e raccolta dei 
verbali relativi alle pratiche scolastiche - Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito. 
AREA 3: AREA STUDENTI - Svantaggio e dispersione- Bes – alunni h- azioni di compensazione- integrazione- 
inclusione- recupero dello svantaggio- cura delle difficoltà di apprendimento, integrazione e disagio culturale sociale – 
integrazione linguistica e sociale degli alunni con cittadinanza non italiana- rapporti con ASP e altri enti, consulenza agli 
alunni- sostegno alle studentesse in stato di gravidanza ed allattamento. Monitoraggio annuale e triennale dispersione 
scolastica per indirizzi. Monitoraggio risultati in uscita. Coordinamento con: Sportello ascolto e cura dei rapporti con 
CIC.: Responsabile Anna Giacalone (sedi di Castellammare) –Responsabili Lotta bullismo e Cyberbullismo 
AREA 4: ORIENTAMENTO -Organizzazione e gestione l'attività di orientamento: orientamento degli studenti delle 
scuole medie inferiori; accoglienza dei nuovi studenti nelle classi prime; orientamento al lavoro, alla scelta universitaria o 
post-diploma per gli studenti delle classi quarte e quinte; organizzaz ione delle giornate di orientamento (Open Day), 
comunicazione degli eventi contraddistintivi dell'immagine dell'istituto. Individuazione gruppo orientamento - 
assegnazione compiti- Report ex ante ed ex post.  

COMMISSIONI PERMANENTI 

COMMISSIONE PERMANANENTE: Curricolo, progettazione e valutazione. Curricolo d'istituto e curricolo verticale. 

COMMISSIONE PERMANANENTE: Valutazione di sistema. Accountability team. Autovalutazione d'istituto 
(R.A.V.)Predisposizione (R.A.V.e P.d.M.)-Predisposizione del Questionario Scuola Invalsi propedeutico alla organizzazione del R.A.V.- 
Autoanalisi d'istituto (R.A.V.) e suo aggiornamento.- Predisposizione del Piano di Miglioramento (P.d.M) e suo monitoraggio.-
Collaborazione con F.S. Area 1 per la stesura del P.T.O.F. e suo monitoraggio ed aggiornamento.Collaborazione con la Dirigenza 
scolastica nel fase della valutazione esterna (Corpo Ispettivo dello Stato) e predisposizione di un modello di rendicontazione sociale 
(Bilancio Sociale). 

COMMISSIONE PERMANENTE: INVALSI. Individuazione di prove standardizzate comuni di esercitazione periodica per classi 
parallele - Organizzazione, gestione, rendicontazione prove INVALSI. Report annuale e raffronto tabellato con i risultati dell'anno 
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precedente- Tabellazione triennale dei risultati contestuale ad inizio e fine Triennio RAV. 

COMMISSIONE PERMANENTE: Alternanza Scuola-Lavoro 

COMMISSIONE PERMANENTE: Progetti formativi nazionali ed internazionali/ PON Realizzazione di stage formativi e progetti- 
Incentivazione dei rapporti con associazioni territoriali relativi a settori di competenza della scuola.Progettazione e coordinamento 
Progetti formativi nazionali ed internazionali- Progetti di mobilità internazionali 

COMMISSIONE PERMANENTE: Erasmus Plus ed E-Twinning. Formazione specifica. Realizzazione di stage formativi e progetti- 
Progettazione e coordinamento Progetti formativi nazionali ed internazionali- Progetti di mobilità internazionali 

COMMISSIONE PERMANENTE: P.N.S.D. Team. Predisposizione, organizzazione piano di formazione digitale continua personale 
docente ed , A.T.A.- Promozione dell'innovazione didattica e dello sviluppo della cultura digitale ad uso didattico- Cura del sito web in 
coordinamento con tutte le aree e in riferimento al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità -P.T.T.I.Gestione ed 
organizzazione di iniziative pubbliche a tema prevenzione del cyber-bullismo. 

COMMISSIONE PERMANENTE: Cittadinanza attiva e legalità. Azioni di stimolo alla didattica per la legalità, contatti con 
associazioni esterne, gestione e partecipazione ad iniziative sulla legalità, gestione ed organizzazione di iniziative pubbliche a tema 
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, educazione di genere (educazione contro la violenza alle donne e 
discriminazione di tipo sessuale) 

COMMISSIONE PERMANANENTE: Gestione marketing ed immagine della scuola Cura e gestione dell’immagine della scuola, 
azioni di marketing, gestione ed organizzazione degli eventi culturali di concerto con i responsabili d'indirizzo, comunicazione con 
l’esterno, coordinamento con l'animatore digitale responsabile del sito web dell'Istituto e FS Area 4 Orientamento 

COMMISSIONE PERMANENTE: Biblioteca Gestione archivio digitale consultabile dal sito web, libri in comodato d’uso, 
collegamento con la biblioteca digitale territoriale 

COMMISSIONE PERMANENTE: Attività sportive ed educazione alla salute e all'ambiente- Coordinamento attività di educazione 
motoria, uso della palestra, strutturazione orario per classi, azioni di stimolo alla didattica per la salute fisica e psichica degli studenti, 
educazione all’alimentazione- educazione contro l’abuso di sostanza tossicologiche, alcool, fumo, educazione all'ambiente, giornata 
dello sport, contatti con il territorio in sinergia con commissione orientamento. 

COMMISSIONE PERMANENTE: Visite e viaggi d'istruzione Predisposizione Regolamento viaggi e modulistica- Organizzazione, 
pianificazione, calendarizzazione e report 

COMMISSIONE PERMANENTE: Supporto grafico ed artistico ai progetti 

COMMISSIONE PERMANENTE: Notte Nazionale del Liceo Classico 

COMMISSIONE PERMANENTE: Turismo enogastronomino e Premio packaging 

COMMISSIONE PERMANENTE: Velammare 

COMMISSIONE PERMANENTE: VinOlio 
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TERZA PARTE 
2.0  PIANIFICAZIONE 

2.1 Impegno della Direzione 

La Direzione (DS, RSG e Funzioni Strumentali) si impegna a sostenere i seguenti punti: 
! comunicare a tutto il personale dell’importanza di soddisfare le esigenze dell’utente e di tutte le parti 

interessate; 
! definire la Politica per la Qualità; 
! definire gli Obiettivi per la qualità; 
! effettuare dei riesami periodici; 
! disporre risorse adeguate (compatibilmente con quanto a disposizione dell’Istituto). 

 
2.2 Attenzione focalizzata all’utente.  
 
La Direzione garantisce che siano definiti i requisiti richiesti dalle parti interessate e soddisfatte le sue aspettative allo 
scopo di accrescerne la soddisfazione. 
Le modalità di monitoraggio della soddisfazione delle parti interessate sono descritte al punto 8.2.1. 
L’analisi della soddisfazione delle parti interessate e le modalità di miglioramento, descritte al paragrafo 8.2.1, sono 
analizzate e documentate in sede di Riesame della Direzione. 
 
2.3 Politica per la Qualità 
La Direzione considera la Politica per la Qualità parte integrante della strategia dell’Istituto e come tale appropriata e 
coerente con l’organizzazione. 
Da tale definizione discende che la Politica per la Qualità dovrà essere adattata e sviluppata in relazione all’ambiente 
interno ed esterno all’organizzazione ed inoltre, essa è un mezzo per condurre l’organizzazione verso il miglioramento 
delle sue prestazioni. 
La politica della qualità è da intendersi dinamica e quindi suscettibile di adattamenti e sviluppi in relazione alla 
dinamica dell’ambiente interno ed esterno dell’organizzazione. 
Essa è pubblicata sul sito web dell’istituto. 
 
2.4 Obiettivi per la Qualità 
La Direzione, in coerenza con la politica per la qualità, definisce gli obiettivi per la qualità. Tali obiettivi riguardano 
tutte le aree ed i processi aziendali. 
Per ogni obiettivo è sempre individuato il responsabile al suo raggiungimento, il tempo di raggiungimento e le risorse 
necessarie.  Gli obiettivi sono espressi in forma il più possibile misurabile e vengono controllati per verificare il loro 
grado di raggiungimento attraverso gli indicatori di processo. Gli obiettivi sono verificati in sede di Riesame della 
Direzione. Gli obiettivi dell’Istituto si suddividono in: 
Obiettivi Esterni che riguardano l'ambiente esterno (miglioramento della competitività formativa, della soddisfazione 
dell’utenza e dell'immagine dell’Istituto); 
Obiettivi Interni che riguardano la promozione di iniziative di miglioramento da parte di tutto il personale, 
l'ottimizzazione delle Risorse Umane, l'ottenimento degli standard qualitativi e di ottimizzazione del processo di 
erogazione delle attività formative. 
 
2.5 Pianificazione del sistema di Gestione per la Qualità 
La definizione dei processi, l’individuazione degli obiettivi per la qualità per ogni processo ed il loro monitoraggio, 
l’individuazione e la pianificazione di responsabilità e risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi, 
consentono la pianificazione del SG ed il raggiungimento degli obiettivi in conformità ai requisiti normativi. 
La pianificazione è adeguatamente documentata nel MSG, nelle Procedure e nei riesami della Direzione. Modifiche 
alla pianificazione del SG comporteranno modifiche alla documentazione garantendo l’integrità del SG. 
 
2.6 Responsabilità, autorità e comunicazione 
2.6.1 Responsabilità ed autorità 
La struttura organizzativa dell’Istituto è concepita al fine di avere compiti ben distinti e definiti tra le varie funzioni cui 

2.11

2.11
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fa capo la Direzione che, oltre a svolgere importanti compiti di public relations, coordina tutte le fasi tecniche ed 
amministrative interne all’azienda. 
Nonostante però la suddivisione degli incarichi tra il personale dipendente ci si prefigge di riuscire anche ad ottenere 
una discreta intercambiabilità tra personale di pari professionalità e ruolo. 
La Direzione definisce le responsabilità e le autorità delle figure del sistema. (Paragrafo 1.1: Organigramma  e 
mansionario). 
 
2.6.2 Rappresentante della Direzione 
La figura del Rappresentante della Direzione (RDD) è identificata nella figura del XXXX 
La Direzione dell’Istituto al fine di garantire la competenza del RSG, prevede che la figura designata debba avere le 
necessarie caratteristiche e conoscenze. 
 
2.6.2 Comunicazione interna 
La Direzione si fa garante dell’attivazione di adeguati processi di comunicazione fra gli operatori interni 
all’organizzazione al fine di ridurre al minimo i disguidi dovuti alla mancata od erronea trasmissione delle 
informazioni: a tale scopo viene fatto uso regolare della posta elettronica. 
Rispetto alle comunicazioni riguardanti l’efficacia del SG sono previsti momenti ed attività di diffusione dei dati che 
riguardano: 
 

!  gl i  ind ica tor i  de l la  Qual i tà  
!  l ’a t t iv i tà  d i  formazione  spec i f ica  su l  SG 
!  l ’ana l is i  d i  eventua l i  RNC r i levant i  e  re la t iv i  a l  SG 
!  le  sess ioni  d i  incontro  de l  CdI ,  de l  CD,  de i  CdC e  de i  Dip  

de l la  Programmazione  In tegra ta  

Tali dati vengono resi disponibili nel predisposto spazio del sito web istituzionale e/o affissi sulla bacheca 
dell’organizzazione. 
 
La Direzione assegna tale compito al RSG che, col supporto di tutti gli operatori, gestisce sia gli strumenti per la 
comunicazione sia il contenuto della stessa. 
La comunicazione all’interno dell’Istituto, pertanto, avviene con tre canali, principali, di comunicazione: 
-comunicazione scritta attraverso posta PEO; 
-scambio di informazioni istituzionalizzato; 
-spazio dedicato del sito web istituzionale nel quale sono disponibili, per tutte le figure, i documenti e le informazioni. 
 
Si può ricorrere anche ad altri tipi di comunicazioni verbali anche non formalizzati attraverso riunioni di staff per 
istruzioni veloci e di una certa urgenza e rilevanza.  
 
 
2.7  Riesame da parte della Direzione 
2.7.1 Generalit�  
 
La Direzione si riunisce, almeno, annualmente al fine di: 
 
-assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. 
-monitorare l'efficienza del SG, avendo particolare attenzione al raggiungimento degli obiettivi di qualità contenuti 
nella Politica per la Qualità dell’Istituto o fissati nel corso di precedenti riesami; 
-definire gli obiettivi in relazione alle esigenze di miglioramento del SG; 
-definire le azioni correttive e preventive necessarie a garantire la conformità del SG alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 
-riesaminare l'efficacia delle azioni correttive e preventive intraprese in precedenza 
 
Ciascuna riunione 	 convocata dal RSG e presieduta dal DS. 
 
Il flusso delle attivit� previste per il Riesame della Direzione 	 descritto nel seguente flusso di attivit� descritto, in 
seguito, al paragrafo 2.7.2. 
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Riesame della direzione 

F l u sso  Doc. in/out Responsabile Doc. Rif

Corrisponde
nza con gli 
obiettivi?

Stesura del verbale del 
riesame della direzione

RSG

MOD 5.1

Distribuzione del 
verbale

Definizione delle AC e 
AP

si

Analisi dei singoli 
eventi

MOD 5.1

AI

no

Analisi 
indicatori

DS/RSG

Convocazione del 
riesame

Pos.

Definizione di nuovi 
obiettivi

Archiviazione del 
verbale

Il SG è 
adeguato 

agli 
obiettivi?

RSG

Corrisponde
nza con gli 
obiettivi?

MOD 5.1

Relazione 
finale

RSG

Neg.

Ecc..

no

Diagnosi

Val. 
Docenti

/
Fornitor

i

AC/AP 
(eventuiale)

Analisi delle 
registrazioni del SG

RSG

Direzione

NC

AC/AP 
(eventuiale)

si

Indicato
ri SG

AC/AP

Prec. 
Riesami

 
 

2.7.2 Elementi in ingresso per il riesame 
Il RSG esamina le registrazioni della qualit� prodotte nel periodo intercorso dall’ultimo riesame. In particolare sono 
esaminati: 
Risultati degli audit interni; 
-Informazioni di ritorno dalle parti interessate; 
-Prestazione dei processi e stato di conformit� degli intervento formativi; 
-Stato delle azioni correttive e preventive; 
-Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami della Direzione; 
-Modifiche che possono avere effetto sul SG; 
-Raccomandazioni per il miglioramento; 
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I-doneit� della Politica per la Qualit�; 
-Le non conformit� riscontrate e/o reclami degli utenti e dei relativi trattamenti; 
-Gli indicatori dellIstituto 
-I risultati del monitoraggio effettuato sui Docenti/Fornitori 
-Le registrazioni relative al processo formativo erogato. 
 
Contestualmente al riesame, la Direzione coadiuvata dal RSG, definisce le azioni correttive e preventive necessarie a 
garantire la conformit� del SG, stabilisce obiettivi specifici e valuta le esigenze di risorse specifiche per lo 
svolgimento efficiente ed efficace delle attivit�. 
Tali risorse comprendono: Risorse umane, Risorse economiche, Risorse strumentali, Risorse organizzative, Risorse 
logistiche. 
 
Preparazione della convocazione del riesame del sistema qualit� 
Il RSG convoca il riesame del SG con congruo anticipo per consentire ai convocati di poter proporre integrazioni ai 
punti allordine del giorno. 
 
Riesame del sistema qualit� 
Alla riunione di riesame del SG possono partecipare oltre che i membri della direzione anche altro personale interno 
invitato per specifici contributi. 
Definizione delle Azioni correttive e preventive 
Dallanalisi delle registrazioni e degli indicatori possono essere definite dalla Direzione, eventuali Azioni correttive 
(AC) ed Azioni preventive (AP) indirizzate al miglioramento continuo. 
 
2.7.3 Elementi in uscita per il riesame 
Nel riesame gli elementi in uscita sono sempre valuta la necessit� relative a: 
-Miglioramento dellefficacia del SG e dei relativi processi; 
-Miglioramento del servizio in relazione ai requisiti di tutte le parti interessate; 
-Esigenza di risorse. 
 
LIstituto, durante le sessioni di riesame della direzione, inserisce negli elementi di input e di output. 
I risultati delle sessioni di riesame, oltre a verificare ed indirizzare il SG, contribuiscono (input) alla definizione delle 
strategie operative ed alla conseguente stesura dei piani annuali di miglioramento finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi istituzionali. 
 
Tali piani si concretizzano nei seguenti documenti: Piano Offerta Formativa (PTOF con annesso Piano di 
Miglioramento) e Programma Annuale . 
 
Stesura del verbale di riesame del sistema qualit� 
Il RSG elabora il verbale del riesame riportando per ogni argomento discusso: 
-Valutazione (eventuale) delle attivit� svolte 
-Definizione dellattivit� da intraprendere 
-Risorse 
-Responsabilit� 
-Tempi di attuazione 
 
Tale verbale 	, infine, firmato per approvazione dalla Direzione. 
 
Distribuzione del verbale 
Il RSG provvede ad inserire la copia informatica nella sezione dedicata del sito web dell’Istituto. 
 
Archiviazione 
Il RSG provvede allarchiviazione della copia originale del riesame. 
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Documenti di Riferimento 

Paragrafo 0.1 Politica per la Qualità 

Paragrafo 1.1 Organigramma e  Mansionario  

Paragrafo 2.7.2. Riesame della Direzione 

 
 
2.8 Gestione delle risorse 
 
2.8.1 Messa a disposizione delle risorse 
 
L’Istituto rende disponibili le risorse necessarie, per attuare e tenere aggiornato il SG ed i processi che ne fanno parte 
compatibilmente con le risorse a disposizione, mirando a migliorarne continuamente l’efficacia. A tale scopo si 
assicura che il personale (docente e tecnico) operi con esperienza, formazione e qualifiche adeguate alle necessità al 
fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del definiti nel PTOF e nel Piano di miglioramento derivato dal 
R.A.V. 
 
2.8.2 Risorse umane 
 
Il personale dell’Istituto è inserito attraverso la procedura di determinazione degli organici per i vari profili 
professionali e/o nomine provenienti dalle graduatorie definite nell’ambito del Ministero di riferimento. La selezione 
del personale non è, quindi, svolta all’interno dell’istituto. 
Per il personale, di nuova nomina, è previsto, da parte della F.S. Area 2, un programma di informazione introduttivo, 
durante il quale viene anche illustrato il SG dell’Istituto con la presentazione della documentazione che coinvolge la 
nuova risorsa da inserire. 
L’Istituto considera rilevanti per il personale le informazioni relative al grado di competenza relative a: 
livello d’istruzione scolastica; 
livello di formazione (extrascolastico e lavorativo); 
esperienza lavorativa maturata; 
competenze necessarie, individuate internamente esclusivamente per incarichi specifici (requisiti minimi necessari) 
 
2.8.3 Competenza e consapevolezza 
 
La formazione è per l’Istituto un elemento fondamentale per garantire la crescita delle risorse umane del SG e per 
garantire gli obiettivi fissati dalle norme cogenti Nazionali, Europee e Internazionali del settore marittimo. 
Essa implica attività di formazione tradizionale, esperienze pratiche, seminari e tutte quelle attività decise 
dall’organizzazione scolastica o definite a livello ministeriale per la crescita professionale del personale, anche 
attraverso il Piano di formazione definito dall’Ambito territoriale di appartenenza (Ambito 27). 
 
Gli input per la definizione delle necessità formative vengono rilevati dalla scuola in relazione alle competenze 
didattiche rese necessarie dalle modifiche al Sistema Nazionale di Istruzione, dall’introduzione di norme cogenti del 
settore, a necessità interne di aggiornamento in relazione a singole di discipline e/o nuovi approcci metodologico-
didattici attraverso la distribuzione del questionario in formato digitale editabile/google forms (Modulo Rilevazione 
bisogni formativi) rivolto alle risorse umane e/o aggiornamento annuale del curriculum vitae per il monitoraggio 
costante delle competenze e in base ai risultati degli audit interni. (Modulo Rilevazione Competenze) 
Vengono, inoltre, verificate le esperienze extrascolastiche che hanno arricchito il profilo professionale delle singole 
risorse. (Modulo Rilevazione Competenze) 
Ogni risorsa è, quindi, responsabile dell’aggiornamento dei dati personali relativi alla formazione e all’aggiornamento 
professionale. 
Tali informazioni sono archiviate nel fascicolo personale e nel portfolio docente, al fine di monitorare la condizione 
professionale d’insieme delle risorse. 
Il DS e RSG, avvalendosi di tale documentazione annualmente propongono/sottopongono al CD le ipotesi di 
formazione per i docenti, siano esse determinate dalla normativa cogente o richieste dagli stessi; sarà il CD nell’ambito 
delle sue attribuzioni, a deliberare che tipologia di corsi attivare. 
Appartiene alla libera scelta di ciascun docente la decisione di partecipare ai corsi proposti. 
Per il personale ATA è il DS, in collaborazione RSG/FS Area 2 Docenti, ad individuare le tematiche per la 
formazione, accogliendo anche le proposte prevenienti dalla formazione d’ambito. 
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Tutte le iniziative formative rientrano nel piano della formazione, discusso in sede di riesame della direzione, che 
esprime anche una valutazione della relativa efficacia, prendendo in considerazione i dati emergenti dalle verifiche 
ispettive interne, le relative eventuali non conformità e le richieste di ulteriori attività formative espresse nei 
questionari rivolti alle risorse umane. 
 
L’Istituto: 
 
-definisce attraverso il Piano di Miglioramento le competenze necessarie per il personale che svolge attività che possono in 
qualche modo influenzare la qualità/conformità del servizio formativo erogato; 
-verifica le competenze del personale dell’istituto e le migliora, attraverso attività di formazione o di altra natura; 
-valuta l’efficacia della formazione impartita e delle altre azioni intraprese; 
-valuta periodicamente i fabbisogni di formazione dei propri collaboratori; 
-garantisce la consapevolezza del personale riguardo all’importanza delle attività formative per il raggiungimento degli obiettivi 
del SG e della soddisfazione del cliente; 
-conserva le registrazioni relative al grado di istruzione e alle abilità ed all’esperienza del personale. 
 
Le modalità di programmazione, gestione e registrazione della formazione sono definite nel seguente diagramma di 
flusso: 
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I.Formazione del personale 
La formazione rivolta al personale dellIstituto pu�  essere: 
-Programmata: durante il Riesame della Direzione 	 approvato il Formazione:programma annuale, redatto da FS 
Area 2 in base ai risultati conseguiti nel passato, agli obiettivi identificati dal Piano di Miglioramento ed alle proposte 
provenienti dai RSG/RPD sulla base di monitoraggio interno. Viene pure individuato il Piano digitale dell’Istituto in 
collaborazione con l’Animatore digitale e la Commissione di riferimento ( Piano digitale “Mattarella-Dolci”). 
-Non programmata: RSG ed RPD, sulla base delle esigenze di aggiornamento professionale e dellofferta formativa 
presente sul mercato, inoltrano la richiesta di intervento formativo al RSG. Successivamente allapprovazione ed all
avvenuta  formazione, i discenti consegnano ad RSG copia della documentazione di frequenza (attestati, risultati di 
test, etc.). 
-Formazione interna/scambio di best practices: Per la formazione svolta allinterno la registrazione avverr� con la 
compilazione del verbale di formazione nel quale sono riportati il personale formato, i docenti, le date, i contenuti e la 
durata della formazione. Copia del verbale viene consegnata a RSG. L’Istituto rilascerà attestato di frequenza con 
monte ore. 
-Formazione a seguito di modifiche del SG: in questo caso 	 svolta una attivit� formativa a tutte le funzioni che hanno 
influenza sulla qualit� al fine di aggiornare le loro competenze sul governo del SG. 
 
La formazione interna ed esterna 	 registrata nella scheda personale (PORTFOLIO) del collaboratore nella quale 
sono riportate tutte le esperienze pregresse e tutti i corsi e le qualifiche ottenute. 
 
L’organizzazione dell’attività formativa è pianificata in sede di progettazione definendo: 
-luogo di svolgimento 
-attrezzature tecniche necessarie 
-personale necessario 
-necessità acquisto (vedi Approvvigionamento). 
 
2.8.4 Valutazione dellefficacia dellattivit�  formativa 
La Direzione 
 consapevole dellimportanza che il grado di formazione e orientamento alle problematiche della 
Qualità del personale ha sulla qualit� finale delle attivit� formative erogate. Pertanto favorisce la formazione continua 
del personale, in funzione delle necessit� che si presentano, e valuta lefficacia della formazione erogata con le 
seguenti modalit�: 
-Mediante test, prove scritte o colloqui; 
-durante gli audit interni, per la formazione riguardante il  SG; 
-raccogliendo e conservando in copia gli attestati rilasciati dai formatori, in caso di formazione erogata da enti esterni 
ed effettuando una valutazione sulla efficacia dei corsi esterni frequentati; 
-con la registrazione dellesito, a cura del formatore,  in caso di formazione interna erogata durante il normale 
svolgimento delle attivit� lavorative. 
 

Documenti di Riferimento Paragrafo 2.8.2  Risorse umane 

Modulo rilevazione bisogni formativi (Docenti ed ATA) 

Modulo rilevazione competenze (Docenti ed ATA) 

Formazione: programma annuale (Docenti ed ATA) 

Piano digitale Mattarella-Dolci  

 
 
2.8.5 Infrastrutture 
La direzione definisce, predispone e mantiene efficienti le infrastrutture necessarie per garantire la conformit� dei 
servizi offerti. 
Le infrastrutture comprendono: 
-lo spazio di lavoro, le aule ed i servizi connessi; 
-le attrezzature e le apparecchiature varie, sia hardware che software; 
-sito WEB; 
-materiali per esercitazioni; 
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-dotazioni delle aule; 
-i servizi di supporto (trasporti); 
 

Manutenzione ordinaria. 
 

Le attività di manutenzione ordinaria sono affidate: 
ai responsabili predefiniti da lettera di incarico/contratto (Responsabili di laboratorio e Ditte esterne con incarico 
specifico di controllo e manutenzione). 
 
E’ compito dei responsabili di laboratorio fare ricognizione iniziale dei materiali e delle attrezzature e gestirne la 
manutenzione attraverso il personale ATA preposto (Assistenti tecnici). Ad inizio di anno scolastico viene prodotta 
una relazione accurata che attesti la ricognizione effettuata e l’elenco dei materiali.  
Per tutto ciò che esula dalla loro competenza, gli incarichi di manutenzione vengono affidati a ditte esterne per settore 
di riferimento. Gli interventi prodotti sono rilevati in apposito registro, uno per ditta. 
 
Il controllo delle attività Manutenzione viene effettuata a cura del RSG sulla base della seguente tabella contenente i 
necessari indicatori: 
 

LABORATORIO Indicatore di Efficacia  
da 1 a 10 

Indicatore di 
Tempestività da 1 a 10 

Data Descrizione intervento   
    
    

 
Annualmente l’analisi degli indicatori relativi alla manutenzione sono discussi in sede di riesame della Direzione. 
Tale analisi è relativa ai  seguenti descrittori: 
-costo di manutenzione (ordinaria) 
-rapporto tra il costo di manutenzione e reale utilizzazione delle attrezzature (analisi costi/benefici); 
 
Tali analisi portano alle seguenti valutazioni: 
-proseguo del programma manutentivo; 
-sostituzione del bene; 
-dismissione del bene. 
 
L’Istituto ha disponibile le seguenti strutture didattiche e laboratoriali di proprietà dello stesso: 
 

LABORATORI:  
 

Numero 

Meccanica                                                                                                         
Navigaz ione  e  car tograf ia                                                                                  
S imulaz ione                                                                                                       
E le t t ronica  ed  e le t t ro tecnica                                                             
F is ica  3  
Chimica  2  
Microbio logia  
Informat ica  4  
Lingue  1  
Montaggio  v ideo-graf ico  
S taz ione  metereologica  
Azienda  agrar ia  
Imbarcaz ione:  gozzo 
Imbarcaz ioni  per  eserc i taz ioni  a  te r ra  ( r imessaggio  e tc )  

 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

 Inoltre 
Spor te l lo  d ig i ta le  in  tu t te  le  sed i  per  formazione  docent i  (uno  per  sede)  
Pa les t ra  coper ta  (una  per  sede)                       
Campo d i  ca lce t to  scoper to  (sede  d i  Alcamo)  
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Aula  magna  con  v ideoproie t tore  e  impianto  audio  e  In terne t  WiFi . (una  in  ogni  sede)  
Aule  dota te  d i  Regis t ro  e le t t ronico  e  d i  LIM ( lavagne  in tera t t ive  d ig i ta l i ,  co l lega t i  a l  web v ia  cavo .  
( tu t te  le  c lass i  in  tu t te  le  sed i )  
Punto  r i s toro  (uno  per  sede)  

  
2.8.6 Ambiente di lavoro e sicurezza 
Eventuali condizioni dellambiente di lavoro necessarie per garantire il corretto e conforme svolgimento dell
erogazione della formazione sono individuate e tenute controllate. 
In riferimento allapplicazione del D.lgs 81 del 09/04/2008 e smi lIstituzione scolastica ha predisposto il proprio 
Documento di Valutazione dei Rischi  con lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi 
per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nellambito dellorganizzazione in cui essi prestano la propria attivit�, 
finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle  misure 
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza 
Ai sensi dellart. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il DVR 	 redatto a conclusione della valutazione e contiene: 
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante lattivit� lavorativa, nella quale sono 
stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
lindicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a 
seguito della valutazione di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a); 
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 
lindividuazione delle procedure per lattuazione delle misure da realizzare, nonch
 dei ruoli dellorganizzazione che vi 
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 
lindicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del 
rischio; 
lindividuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una 
riconosciuta capacit� professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 
Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute 
nel D.Lgs. 81/08. 
Si proceder� alla rielaborazione del DVR in caso di variazioni nellorganizzazione ed ogni qualvolta l
implementazione del sistema di sicurezza, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, la faccia 
ritenere necessaria. 
 
 

Documenti  d i  Rifer imento  

 Document i  S icurezza  (DVR- Piano  S icurezza)  

 Modulo  d i  r i levaz ione  competenze   

 Programma annuale  d i  formazione  

 Verbale  d i  formazione  

 Por t fo l io /Scheda  Personale  

 Mansionar io  

 
 
2.9 Approvvigionamento 
 
2.9.1 Processo di approvvigionamento 
L’Istituto assicura che i prodotti e servizi acquistati siano conformi ai requisiti specificati attraverso, 
monitoraggio,valutazione e ri-qualificazione dei fornitori, gestione degli acquisti e controllo del servizio fornito. 
I fornitori sono suddivisi in fornitori di beni e servizi che hanno influenza sulla qualità dell’intervento formativo e 
docenti/tutor previsti per gli interventi formativi. 
I docenti sono scelti secondo i criteri e le modalità stabilite dalle leggi dello Stato secondo la normativa vigente. 
 
Per i fornitori di beni e servizi l’Istituto sceglie e approva i propri fornitori in funzione della loro capacità di soddisfare 
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i requisiti specificati  
La qualificazione , valutazione e ri-qualificazione dei fornitori è effettuata dal RSG sulla base di: 
Non conformità accertate sulle forniture; 
Mancato rispetto dei requisiti specificati; 
Risultato delle verifiche durante la fornitura/erogazione; 
Per i fornitori è prevista una tempistica di ri-qualificazione biennale. 
 
2.9.2 Informazioni per l’approvvigionamento 
Gli ordini di acquisto sono regolati dal “Regolamento acquisti” definito dall’Istituto sulla scorta del DI 44/2001 
opportunamente integrato dalle disposizioni emanate dal D. Lgs 163/2006 e s.s.m.. 
Tutti gli ordini di acquisto contengono le informazioni necessarie a definire e identificare in modo chiaro ed univoco i 
prodotti e servizi ordinati. 
Per tutti gli acquisti di servizi materiali esiste un contratto/ordine accettato dal fornitore in cui sono specificati tutte le 
caratteristiche del servizio da mettere a disposizione. 
 
2.9.3 Verifica dei prodotti approvvigionati 
I beni e servizi sono controllati durante le fasi di consegna/erogazione mediante apposizione dell’accettazione sui 
documenti di consegna e/o ricevute di erogazione. 
 
I momenti di verifica dei prodotti approvvigionati sono essenzialmente tre: 
-momento dell’accettazione di tutti i beni - ufficio patrimonio; 
-momento del collaudo dei soli beni durevoli - commissione tecnica 
-momento della fruizione dei servizi da parte dell’utenza diretta 
 
L’obiettivo è stabilire ed effettuare controlli affinché i prodotti approvvigionati ottemperino ai requisiti specificati, al 
fine di evidenziare l’eventuale presenza di non conformità, imputabili all’operato dei fornitori. 
 
2.9.4 Produzione ed erogazione dei servizi 
L’Istituto identifica e pianifica il processo di erogazione per ogni intervento formativo; tale pianificazione comprende: 
Istruzioni al personale; 
utilizzo di logistica ed attrezzature audiovisive adeguate; 
pianificazione della erogazione dell’intervento formativo; 
riunioni di coordinamento per area disciplinare preliminari e durante l’intervento formativo; 
monitoraggio e controllo dell’intervento formativo; 
manutenzione delle attrezzature, 
 
Le principali attività che si svolgono sono elencate di seguito: 
accoglienza discenti; 
svolgimento dell’attività formativa; 
prove intermedie e finali; 
Valutazione delle prove 
prove finali di recupero; 
chiusura dell’intervento formativo. 
Emissione degli attestati. 
Monitoraggio da parte del RSG e del RDD al fine di verificare il corretto svolgimento delle attività. 
 
 
2.10 Processi di pianificazione, progettazione ed erogazione degli interventi formativi. 
  
La pianificazione per l’erogazione dell’intervento formativo comporta la definizione di: requisiti ed obiettivi, risorse; 
esigenze e criteri di monitoraggio e registrazioni necessarie a dare evidenza che l’intervento formativo soddisfi tutti i 
requisiti pianificati. 
La pianificazione ha come input, sulla base del predisposto Piano di miglioramento, gli obiettivi definiti delle funzioni 
di indirizzo (DS- Consiglio di Istituto -Collegio dei Docenti-) e sulla base dell’analisi dei bisogni formativi rilevati. 
Successivamente, sulla scorta del Piano di miglioramento scaturito da processo di autovalutazione (R.A.V.) e del 
successivo Atto d’indirizzo predisposto dal Dirigente Scolastico, si provvede alla redazione del P.T.O.F. nel quale 
vengono evidenziate le finalità, la politica, e le attività  dell’Istituto. 
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Processi relativi all’utente. 
 
Determinazione dei requisiti relativi al prodotto 
Gli interventi formativi forniti dall’organizzazione sono definiti sulla base delle esigenze degli utenti e delle parti 
interessate 
 
A tale scopo l’organizzazione determina: 
i requisiti relativi alla erogazione dell’intervento formativo; 
-requisiti cogenti (da Piano di miglioramento) 
-altri requisiti stabiliti dall’Istituto per soddisfare esigenze non direttamente espresse dagli utenti, ma implicite o 
latenti, oppure requisiti che consentano di dare maggiore valore aggiunto all’intervento formativo. 
 
Tutti questi input sono registrati dall’organizzazione scolastica e riesaminati per verificarne l’adeguatezza: l’obiettivo 
è determinare l’insieme dei requisiti necessari per perseguire le finalità ai processi di istruzione/formazione. 
 
L’organizzazione scolastica, attraverso la redazione del PTOF, specifica annualmente i requisiti relativi al servizio 
offerto, comprendendo: quelli proposti dall’Istituto, quelli cogenti e quelli precisati in via indiretta dai destinatari del 
servizio.  
 
La definizione del PTOF tiene conto degli input provenienti dal territorio: enti istituzionali (Regione, Provincia, 
Comune, CCIAA), aziende, Associazioni, centri per l’impiego, il tutto viene formalizzato nell’Atto d’indirizzo del DS 
ad inizio di Anno scolastico. 
 
Riesame dei requisiti relativi al servizio 
Prima che l’Istituto si impegni ad erogare un intervento formativo i relativi requisiti sono riesaminati allo scopo di: 
-verificare che tutti i requisiti espressi dalle parti interessate possano essere soddisfatti; 
-verificare che l’organizzazione abbia le capacità e le risorse per soddisfare tali requisiti. 
 
Ad istituire “l’aspetto contrattuale” relative sia alle attività curriculari che a quelle extra curriculari (tra Scuola e 
Territorio) interviene sia il PTOF che il Patto Educativo di corresponsabilità con le famiglie. 
 
Gli elementi necessari alla definizione delle condizioni contrattuali sono formalizzati nei modelli di iscrizione: 
-iscrizione_prima_volta 
-iscrizione_interni 
-iscrizione interni_3^ 
 
In queste fasi risultano fondamentali i colloqui con gli utenti (allievi e famiglie) finalizzati a definire 
inequivocabilmente le specifiche del processo formativo e le modalità della sua erogazione. 
 
La domanda di iscrizione costituisce un ordine rivolto alla scuola. 
Esso viene accettato solo se l’utenza compila la domanda in tutte le sue parti, sottoscrivendola (per i minorenni occorre 
la firma di entrambi i genitori). 
Questa, insieme alla ricevuta dell’effettuato versamento del contributo volontario e della quota assicurativa, è 
condizione necessaria affinché vi possa essere il perfezionamento dell’iscrizione. 
 
In questa fase, la parte “madre” del bollettino rimane all’utente: ciò costituisce la conferma d’ordine. 
Attraverso il programma gestionale interno, in cui vengono inseriti i nominativi degli iscritti, nella fase precedente al 
perfezionamento, la scuola può procedere ad una verifica della capacità di soddisfare le esigenze di tutti gli iscritti: 
analisi di fattibilità. 
 
Eventuali modifiche al contratto stipulato (ordine-conferma d’ordine) verranno gestite con specifiche circolari rivolte 
dalla scuola agli utenti (famiglie/allievi). 
 
Comunicazione con gli utenti 
L’Istituto ha stabilito modalità efficaci di comunicazione con gli utenti e le parti interessate relative a: 
informazioni sugli interventi formativi; 
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modalità di gestione degli aspetti relativi al contratto formativo con i partecipanti 
risposte ad eventuali quesiti o richieste di chiarimenti da parte degli utenti; 
informazioni di ritorno da parte dei discenti, con particolare attenzione ai reclami ed alle segnalazioni di feedback. 
 
Ogni reclamo o informazione di ritorno viene registrata, valutata e gestita adeguatamente (eventualmente mediante 
azioni correttive). 
Viene data risposta agli utenti sulle modalità di gestione del reclamo e viene verificata l’adeguata chiusura dello 
stesso. 
I reclami e la documentazione relativa alla loro gestione sono archiviati e costituiscono elemento di analisi da 
sottoporre al riesame della Direzione. 
 
Tutta la comunicazione è gestita tramite il sito WEB istituzionale nel quale sono pubblicizzati e gestiti i contatti, le 
iscrizione agli interventi formativi e alla documentazione didattica per gli utenti/discenti. 
 
Progettazione e sviluppo 
L’attività di progettazione dell’organizzazione scolastica prende l’avvio dalla progettazione del PIANO 
dell’OFFERTA FORMATIVA (PTOF), che ha, come riferimento, la verifica dell’attività svolta nell’anno precedente, 
(Monitoraggi e R.A.V.), i requisiti cogenti derivanti anche dalle norme e dalle indicazioni del MIUR, gli input del 
territorio, l’analisi dei bisogni dell’utenza.  
 
Tali input consentono l’interiorizzazione degli obiettivi istituzionali, definiti dal Ministero, adeguandoli alla specifica 
realtà della scuola, e la loro declinazione rispetto alla politica per la qualità dell’organizzazione scolastica e dal suo 
Piano di Miglioramento. 
 
La progettazione del PTOF trova la sua attuazione nella Progettazione Didattica per competenze sviluppata dai 
dipartimenti, cui segue quella dei consigli di classe a cui fanno riferimento quelle dei singoli docenti. 
 
L’Istituto pianifica e controlla la progettazione degli interventi formativi e definisce: 
-le fasi della progettazione; 
-l’attività di riesame, verifica e validazione della progettazione (in seduta  collegiale/Collegio docenti: rendicontazione 
dell’azione formativa ex ante-in itinere  ed ex post) 
-le responsabilità ed autorità; 
-modifiche alla progettazione. 
 
Tale processo è gestito all’interno della Scheda Progetto e Registro dove sono riportate le attività da svolgere, i 
responsabili dell’attività, i controlli, la frequenza, i responsabili dei controlli e i documenti utilizzati per pianificare 
tutte le attività.  
Il Responsabile della progettazione (RPD) in collaborazione con lo staff di progettazione, FS Area 1 PTOF, 
provvedono alla definizione della scheda di progetto nella quale sono raccolti tutti i dati necessari alla realizzazione 
dell’intervento formativo e nella quale sono, altresì, definite le diverse fasi per la realizzazione e coordinamento del 
progetto. 
 
Tale processo è gestito all’interno della “Scheda Progetto dove sono riportate le attività da svolgere, i responsabili 
dell’attività, i controlli, la frequenza, i responsabili dei controlli e i documenti utilizzati per pianificare tutte le attività. . 
 
Tale modello sarà poi aggiornato periodicamente con lo stato di avanzamento delle varie fasi previste per la 
realizzazione del progetto, registrandone l’effettiva data di esecuzione. 
 
 
2.10.2 Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo 
Gli elementi in ingresso alla progettazione, sono individuati dal Responsabile della progettazione (RDP) sulla Scheda 
Progetto e comprendono, oltre ad una descrizione sintetica del progetto: 
 
Requisiti Cogenti da norme, convenzioni, regolamenti e indirizzi regionali, nazionale e internazionali; 
Indicazioni ed input derivanti obiettivi del Piano di miglioramento  
Informazioni sul mercato di riferimento 
Obiettivi didattici; 
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Destinatari; 
Requisiti di ingresso; 
Eventuali partenariati; 
Risorse umane e strumentali; 
Moduli didattici; 
Criteri e strumenti di valutazione/griglie; 
Competenze in uscita; 
Monitoraggio; 
Rilevazioni da edizioni precedenti (eventuali) 
 
Tali elementi sono riesaminati per verificarne: 
La completezza; 
La realizzabilità; 
La chiarezza. 
 
Il riesame è effettuato dal DS e dal RDD in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti. 
 
2.10.3 Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo 
Nei livelli di progettazione e sviluppo dell’organizzazione scolastica vengono forniti gli elementi di uscita ai livelli di 
progettazione successivi in forma scritta, permettendone la verifica a fronte degli elementi di ingresso. 
 
Gli elementi di uscita: 
-soddisfano i requisiti di ingresso alla progettazione e sviluppo 
-forniscono adeguate informazioni per: 
individuare gli elementi da dover acquisire (risorse materiali/umane) 
definire la sequenza delle azioni delle attività oggetto della progettazione 
precisare eventuali caratteristiche del servizio, essenziali per una loro efficace prestazione. 
 
Gli elementi in uscita dalla progettazione possono essere: 
-relazioni; 
-progettazioni; 
-analisi documenti precedenti; 
-incarico con docenti; 
-contratti di collaborazione o di partenariato; 
-definizione di moduli didattici con suddivisione in unità didattiche e dove possibile definizione del docente; 
-criteri di misurazione delle conoscenze 
-criteri di valutazione delle abilità e delle competenze 
ecc. 
Nel caso comunque di progetti finanziati da Enti esterni, l’output principale della progettazione è spesso costituito da 
un formulario e dalla scheda finanziaria secondo il format fornito dall’ente finanziatore, redatto dal Responsabile di 
progettazione (RDP) in collaborazione con lo staff ed ottenuto dai bandi pubblici di riferimento. 
 
2.10.5 Verifica della progettazione e dello sviluppo 
Sono effettuate verifiche sull’attività di progettazione per assicurare che gli elementi in uscita siano coerenti e 
compatibili con i relativi requisiti  
Le attività di verifica vengono eseguite dal Responsabile progettazione (RPD) al fine di accertare che i risultati delle 
attività progettuali rispecchiano le aspettative iniziali definite nella Scheda progetto. 
Tali attività di verifica sono registrate sulla Scheda Progetto. 
 
2.10.6 Validazione della progettazione 
Lo scopo della validazione della progettazione è quello di assicurare che il risultato di tale attività sia in grado di 
soddisfare le aspettative degli utenti, delle parti interessate e gli obiettivi generali dettati dal CI, CD. 
Per la particolarità dell’oggetto della progettazione, è necessario per una valutazione completa effettuare l’attività di 
validazione in due fasi distinte: ex ante ed ex post erogazione dell’intervento formativo. 
 
-Ex ante erogazione: valutando che i contenuti dell’intervento formativo siano coerenti con gli orientamenti dettati 
dagli organi di indirizzo. Tale valutazione sarà assunta dal Collegio dei Docenti in occasione delle attività di 
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elaborazione della programmazione didattica ad inizio anno scolastico. 
-Ex Post erogazione: valutando l’intervento formativo soprattutto in termini di efficacia e efficienza.  
 
A tale scopo all’interno del progetto formativo sono definiti opportuni indicatori di valutazione tra i quali: 
- n° di moduli didattici svolti/ n° di moduli didattici programmati  >=80% 
- n° di promossi, sospesi, respinti rispetto al n° degli iscritti 
- n° degli interventi di recupero erogati su quelli programmati 
 
2.10.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche alla progettazione e dello sviluppo 
Le modifiche alla progettazione seguano il medesimo iter di gestione come se si trattasse di una prima progettazione 
Anche in tal caso sono adeguatamente archiviati le evidenze di tale gestione. 
 
2.10.8 Validazione dei processi di produzione ed erogazione dei servizi 
La validazione del progetto generale scolastico avviene come diretta conseguenza della validazione dell’insieme dei 
progetti curriculari ed extracurriculari.  
Per realizzare tale validazione vengono presi in considerazione anche i risultati dei questionari rivolti all’utenza. 
La validazione viene realizzata e formalizzata in occasione della sessione di riesame della direzione di giugno, per 
essere poi condivisa in CD. 
Qualora il risultato finale di un processo non possa essere verificato da un’attività di monitoraggio o misurazione, per 
cui eventuali carenze si evidenziano solo dopo che il processo viene eseguito, l’organizzazione deve validare il 
processo. 
 
Per tutti gli altri processi consolidati l’Istituto prevede l’attività di rivalidazione del processo, ovvero, la verifica 
formale e periodica delle capacità ed attività messe in atto per il compimento del processo. 
 
A tale scopo, in sede di Riesame della Direzione, è predisposto un piano di rivalidazione dei processi. 
 
2.10.9 Identificazione e rintracciabilità 
L’Istituto utilizza un sistema di identificazione ed archiviazione digitale (GECODOC) la quale permette di correlare le 
attività degli eventi alle relative registrazioni. 
 
L’identificazione e la rintracciabilità della documentazione prodotta nel corso dell’erogazione del servizio è garantita 
dal sistema di codificazione adottato per tutti i documenti del SG.  
I documenti relativi a singoli interventi formativi sono identificati attraverso il titolo del corso stesso. 
 
Per ogni intervento formativo sono predisposte le seguenti tipologie di documenti: 
Documenti relativi all’erogazione della formazione (materiale didattico, test eseguiti,verbali, registro 
presenze,etc.);Documenti relativi a Non Conformità e Reclami;Registri;Comunicazioni agli Enti. 
 
2.10.10 Proprietà degli utenti 
In rapporto alla tipologia del servizio erogato, l’Istituto è in possesso dei dati personali dei discenti , docenti e tutor. In 
tal senso sono attuate tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in ottemperanza della riservatezza dei dati 
personali (Rif. Ultimi adempimenti – Requisiti minimi). 
 
2.10.10 Conservazione dei prodotti 
In riferimento alla tipologia di servizio erogato le attività di conservazione si traducono in attività di protezione e 
manutenzione dei supporti materiali (cartacei ed informatici) necessari alla corretta erogazione e rintracciabilità 
dell’intervento formativo erogato al fine di permettere la corretta archiviazione e controllo. 
 
2.11 Misurazione analisi e miglioramento 
L’Istituto pianifica ed attua attività di monitoraggio, misura, analisi e miglioramento che consentono di: 
• dimostrare la conformità del servizio ai requisiti specificati in sede contrattuale e ministeriale; 
• dimostrare la conformità del SG; 
• monitorare continuamente l’efficacia del SG. 
 
Queste attività sono svolte lungo tutto il processo di erogazione compresi i processi di supporto. 
L’esecuzione di monitoraggi ed analisi si esplica principalmente nelle seguenti attività: 
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• raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla erogazione della formazione e delle attività correlate; 
• esecuzione degli audit interni; 
• analisi e gestione dei dati relativi alla soddisfazione degli utenti 
• analisi e gestione dei reclami provenienti dagli utenti; 
• analisi delle non conformità, 
• gestione delle attività di miglioramento attraverso le azioni correttive e preventive. 
 
Tutti i dati raccolti sono elaborati dal RSG e sottoposti alla Direzione in sede di riesame. 
L’analisi dei dati raccolti e l’individuazione delle opportunità di miglioramento consentono di supportare la Direzione 
nella definizione/aggiornamento degli obiettivi futuri allo scopo di conseguire il miglioramento continuo. 
Le decisioni relative alle eventuali modifiche sono documentate in sede di riesame della Direzione. 
 
Monitoraggio e misurazione 
-Soddisfazione dell’utente 
L’Istituto analizza la soddisfazione, rispetto ai requisiti dell’erogazione della formazione proposti agli utenti. 
La rilevazione e l’analisi (diretta e/o indiretta) della soddisfazione degli utenti è effettuata dal RSG che analizza: 
• il modo di relazionarsi da parte degli utenti; 
• le osservazioni positive e negative espressa dagli utenti; 
• l’analisi dei questionari di valutazione. 
L’analisi delle rilevazioni saranno discusse in sede di Riesame della Direzione. 
 
-Audit interni 
L’Istituto per valutare il proprio sistema di gestione ed il conseguimento degli obiettivi prefissati, lo sottopone a Audit 
Interni (AI) di cadenza annuale. 
Gli AI vengono eseguite da personale interno e/o esterno, adeguatamente formato, che non ha diretta responsabilità 
nelle attività ed aree oggetto di audit. 
Il risultato di queste, costituisce un rapporto sull’andamento del sistema qualità, utilizzato dalla Direzione ai fini del 
riesame del sistema qualità unitamente alle verifiche effettuate dall’OdC. 
 
Gli audit interni vengono condotti alto scopo di valutare se il sistema continua a mantenere la conformità rispetto alla 
documentazione di riferimento e rispetto ai requisiti stabiliti dalla norma presa a riferimento. Vengono inoltre eseguite 
per valutare l'efficacia del sistema rispetto agli obiettivi stabiliti in relazione alla politica. 
 
La programmazione e pianificazione degli audit viene resa nota al personale interessato con adeguato anticipo. 
Gli audit sono preparati in termini di costituzione del gruppo di audit, definizione del Programma di audit, notifica 
della verifica al Responsabile dell'aria da verificare. 
I risultati degli audit forniscono evidenza di eventuali necessità per ridurre, eliminare e soprattutto prevenire 
l'insorgenza di non conformità e vengono registrati su un "Rapporto di audit". 
Questo rapporto viene portato all'evidenza del Responsabile della funzione interessata; vengono in questa sede decise 
le azioni da intraprendere in seguito alla rilevazione di non conformità, le responsabilità connesse e la data di previsto 
completamento. 
E' onere del Responsabile del gruppo di audit (RGA) accertare l'attuazione e l'efficacia delle azioni concordate. 
I risultati degli audit interni vengono analizzati durante i Riesami della Direzione.  
 
Monitoraggio e misurazione dei processi 
I processi relativi al SG sono adeguatamente monitorati e quando possibile misurati, al fine di dimostrare la capacità 
dei processi di ottenere i risultati pianificati. 
 
Monitoraggio e misurazione del servizio 
L’Istituto ha predisposto attività documentate per definire le metodologie di “controllo” del servizio erogato  al fine di 
verificare che i requisiti offerti siano soddisfatti. 
Tali metodologie si esplicano secondo le seguenti modalità: 
•Controlli e misurazioni sul servizio formativo durante l’erogazione del servizio ed attraverso l’analisi dei questionari 
di soddisfazione dei singoli moduli; 
•Verifiche intermedie e finali (es. questionari, esercitazioni ecc..). 
 
Tenuta sotto controllo dei servizi non conformi 
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La rilevazione dei problemi riscontrati durante lo svolgersi delle attività (c.d. Non Conformità) determina in sede di 
analisi  gli interventi correttivi e da porre in atto (vedi Riesame della Direzione e definizione delle Azioni Correttive e 
Azioni Preventive).  
L’erogazione non conforme del servizio si può avere in ogni fase della erogazione; per il loro controllo l’Istituto ha 
stabilito una procedura per individuare le responsabilità per: 
• l’esame del servizio sul quale è stata riscontrata una problematica; 
• l’autorità per le conseguenti decisioni; 
• la verifica dell’attuazione del trattamento della problematica riscontrata. 
La conseguenza del rilevamento di eventuali problematiche all’attività formativa comporta l’immediata identificazione 
ed attuazione (ove possibile) di  una correzione idonea alla sua soluzione. Stabilita l’effettiva problematica, il 
responsabile dell’attività ha il compito di porre in essere tutte quelle azioni necessarie per tornare ad una “situazione di 
conformità”. 
 
Trattamento del Servizio non conforme 
L’Istituto ha definito delle responsabilità per il trattamento del servizio non conforme che sinteticamente può essere 
intesa come la modifica dei contenuti del servizio per soddisfare i requisiti specificati. 
 
Reclami dell’utente 
I reclami da parte dell’utente possono pervenire tramite comunicazione scritta o verbale a seguito della quale il RSG 
provvederà alla constatazione, eventualmente anche in contraddittorio, del reclamo la non conformità e quindi si 
eseguirà, l’eventuale trattamento del reclamo. 
 
Analisi dei dati 
Le attività di monitoraggio e misurazione del processo di erogazione del prodotto e del servizio stesso hanno lo scopo 
di tenere sotto controllo i parametri-obiettivo del SG. 
Tali parametri potranno essere integrati da ulteriori indicatori in funzione di nuove esigenze di monitoraggio  
 
Miglioramento continuo 
L’organizzazione migliora con continuità il SG. 
L’analisi dei dati ed il calcolo dei parametri necessari al controllo dei processi, l’esecuzione degli audit interni, la 
registrazione e la gestione delle non conformità, la gestione delle azioni correttive 
e preventive, permettono all’organizzazione di individuare i possibili miglioramenti. 
I miglioramenti sono discussi in sede di Riesame della Direzione e danno luogo a decisioni strategiche e/o operative 
Le decisioni prese possono portare alla definizione di nuovi parametri obiettivo (Pano di miglioramento) che vadano 
verso un miglioramento della gestione e/o alla modifica della politica per la qualità. 
 
Le azioni correttive (AC) sono attuate dall’organizzazione per eliminare le cause delle NC. E’ compito del RSG 
gestire e documentare la predisposizione e l’attuazione delle azioni correttive (PO 8.2) 
Le principali fonti di evidenza per l’implementazione di dette AC sono: 
• Audit interni   
• Riesame della Direzione 
• Reclami da parte degli utenti 
• Sorveglianza continua da parte di RSG sulla corretta attuazione del Sistema Qualità da parte delle varie 
componenti interessate 
 
Le azioni correttive da intraprendere sono valutate ed approvate dalla Direzione. 
Le azioni preventive (AP) vengono attuate dall’organizzazione per eliminare le cause di potenziali non conformità, 
ovvero prevenire il verificarsi delle NC.  
L’attuazione dell’azione preventiva prevede: 
• il monitoraggio e la la registrazione dei risultati delle azioni attuate; 
• la verifica dell’efficacia delle azioni attuate. 
 
Le azioni intraprese per risolvere situazioni non conformi verificatesi sono legate al  
• trattamento immediato della non conformità rilevata; 
• azione pianificata per evitare il ripetersi della non conformità. 
In questo secondo caso l'azione correttiva è oggetto di rapporto scritto nel quale viene analizzata la causa della non 
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conformità, definito l’intervento da attuare, individuato il responsabile per l'eliminazione della causa della non 
conformità ed il tempo per l’attuazione. 
Successivamente vengono eseguite verifiche sia per accertare che le azioni correttive messe in atto siano state attuate, 
che per costatarne l'efficacia. 
 
 
Le azioni preventive, sono azioni volte alla risoluzione di possibili cause di non conformità, e possono essere 
finalizzate: 
•alla corretta e completa applicazione del SG, 
•a modificare parti del SG per meglio adeguarlo alle esigenze dell’azienda ed ai requisiti della norma di riferimento. 
 
 

Documenti  di  Riferimento 

 Audit interni ed ispezioni 
 Non conformità, reclami, Azioni correttive e azioni preventive 
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