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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Regolamentare la gestione delle risorse umane, che rivestono un'importanza fondamentale 
per quei ruoli che direttamente determinano la qualità del servizio educativo, didattico e 
formativo erogata. In termini generali, per le risorse umane (interne) sono rilevanti sia gli 
aspetti di formazione specifica per il loro ruolo/funzione (di natura professionale e 
metodologica) sia gli aspetti di formazione di carattere generale sulle prescrizioni previste 
dal SGQ, al fine di diffonderlo, condividerlo e applicarlo. 
La presente Procedura si applica all’Istituto “A. Cairoli” predisponendo i requisiti e 
prevedendo gli strumenti per il loro mantenimento sotto controllo. 

 
 

2 DOCUMENTI RICHIAMATI 

 
Piano della Formazione       (M0 PO 5/2) 
Registro segnalazione disservizio sul Registro elettronico (M0 PO 5/6) 
Registro interventi sul Registro elettronico    (M0 PO 5/3) 
Registro interventi tecnici sui laboratori    (M0 PO 5/4) 
lista d'aula         (M0 PO 5/5) 
 

 
 
 

3 RESPONSABILITA’ 

 
Il Responsabile Assicurazione Qualità, in collaborazione con COO, è responsabile 
dell’attuazione della presente Procedura, avvalendosi della collaborazione di DIR e degli 
altri Responsabili per alcune specifiche operazioni indicate nella Procedura stessa. 

 
 

4 TEMPI, LUOGHI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
 

SEZIONE 1:   Risorse Umane 
 

L’Istituto “A. Cairoli” prevede due specifiche esigenze operative: l’inserimento di nuovo 
personale (interno) e lo sviluppo professionale delle risorse umane già appartenenti alla 
struttura. 

 
Inserimento 
 
Responsabile dell'inserimento di una nuova risorsa all'interno dell’Istituto è DIR, 
coadiuvato da RGQ; In entrambi i casi RGQ, in collaborazione con DIR e le funzioni 
coinvolte (altro docente collaboratore del DIR e docente referente per il POF), deve 
predisporre un programma di inserimento che preveda almeno 1 o 2 incontri. In tale sede 
vengono illustrati: 



Istituto Magistrale Statale 
“A. Cairoli” 

Pavia 

PROCEDURA  PO-05  
Revisione: 

AF 

Pagina: 

3  di   4 

 
  

 

 

 la mission della scuola e le linee guida del POF 

 utilizzo della modulistica relativamente sia all’attività didattica sia all’attività 
amministrativa 

 norme e regole di comportamento alle quali gli studenti devono attenersi 

 compilazione del registro elettronico 

 comunicazione sulle figure di riferimento all’interno dell’Istituto 
 
 
Di detta attività viene redatto verbale. 
 
Sviluppo professionale 
 
Periodicamente, almeno una volta l’anno, RGQ deve, con il supporto di tutti i 
Responsabili, identificare i bisogni formativi delle risorse che operano nell’Istituto, 
compresi RGQ stesso ed i vari Responsabili. 
 
Qualora fosse necessario, RGQ può considerare anche i bisogni formativi di risorse esterne 
all’Istituto (consulenti); anche se la politica dell’Istituto prevede, per quanto possibile, 
l’acquisizione di risorse esterne già formate 
 
Operativamente RGQ, con le funzioni interne preposte, procede secondo le seguenti 
prescrizioni: 
 

1. identifica i bisogni formativi delle risorse in funzione sia del ruolo occupato sia 
degli obiettivi di sviluppo dell’Istituto (valutando ciò che dipende da eventuali carenze 
formative della risorsa -per esempio evidenziate da non conformità rilevate durante i controlli- e ciò 
che è correlato alle predette esigenze di sviluppo e miglioramento); 

 
2. programma, almeno annualmente, gli interventi formativi per ogni ruolo/funzione 

utilizzando il modulo “Piano della Formazione” (M0 PO 05/2). Tale Piano, 
approvato da DIR, potrà essere eventualmente aggiornato nel corso dell'anno in 
occasione di ulteriori necessità od opportunità formative;  

 
3. comunica a tutti gli interessati le attività formative che li coinvolgono, con congruo 

anticipo sulle azioni formative stesse; 
 

4. organizza le attività formative necessarie al personale dell’Istituto, valutando 
l'opportunità (in funzione del numero delle risorse e delle opportunità logistiche) di 
effettuare tali attività internamente o presso strutture esterne, utilizzando docenti 
interni (es.: formazione per la Qualità) o esterni (es: eventuali corsi specialistici); 

 
5. valuta attraverso momenti di verifica che l'attività formativa svolta abbia soddisfatto 

tutti gli obiettivi prefissati (competenza acquisita, adeguatezza e trasferibilità 
rispetto al ruolo occupato), e, in caso contrario, interviene pianificando ulteriori 
attività formative; 

 

6. Tutta la documentazione relativa alla risorsa (copia degli attestati di qualifica o 
frequenza ad attività formative programmate dall'Istituto o appartenenti al 
curriculum della risorsa, documenti di giudizio/valutazione dei corsi frequentati) è 
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depositata nel fascicolo personale agli atti della scuola. Il curriculum professionale 
del personale è consultabile online sulla piattaforma SIDI 

 

 
SEZIONE 2:  Infrastrutture 
 

La tenuta sotto controllo delle apparecchiature e delle infrastrutture che rientrano, 
stabilmente oppure occasionalmente, nelle attività dell’Istituto è un aspetto essenziale per la 
qualità dei servizi erogati. 
 
Esiste un inventario delle infrastrutture controllate (anche tenendo conto di eventuali 
requisiti cogenti) a cui sono associati i moduli di registrazione degli interventi operati su 
ciascuna di esse (occasionalmente o periodicamente, tarature eventuali incluse), indicanti i 
responsabili degli stessi ed eventuali informazioni a corredo (MO PO 05/4). Nel caso della 
gestione del Registro Elettronico esiste un Registro di segnalazione disservizio (MO PO 
05/6) e relativo Registro di intervento tecnico MO PO 05/3). Tali moduli (o registri) sono 
tenuti dai Responsabili del laboratori e dalla Funzione Strumentale connessa. I moduli di 
registrazione interventi e i registri sono in dotazione in ciascuna sede. 
 
Le apparecchiature/infrastrutture sono considerati non conformi quando: 
 

 non sono identificabili (specialmente quando sono presenti in più di un esemplare); 

 non rispettano eventuali requisiti cogenti; 

 non sono corredate da attestazioni che ne comprovano la validità di taratura 
(naturalmente per le sole apparecchiature a cui tale concetto è applicabile). 

 non sono funzionanti. 
 
Le apparecchiature/infrastrutture non conformi sono identificate come tali, segregate e 
cancellate dall’ inventario con procedura di scarico ai sensi della norma. 
 
Tutte le apparecchiature/infrastrutture per cui non è prevista una installazione fissa sono 
conservate in ambiente idoneo ad evitarne il deterioramento, in accordo con le prescrizioni 
del costruttore, e vengono manipolate solo da personale addestrato e qualificato. 
 
Quando nell’Istituto si verifica la necessità di acquistare un nuovo elemento che dovrà 
essere posto sotto controllo, RGQ, sentiti vari Responsabili, deve stabilire il tipo di 
apparecchiatura o di strumento da acquistare, ottenere poi la relativa approvazione da DIR 
e comunicare, infine, a RAA gli estremi per l’emissione dell’ordine.  
 
Al ricevimento di quanto ordinato, dovranno essere effettuati i controlli in ingresso 
applicabili, in relazione a quanto acquisito. L’elemento acquisito deve essere poi inserito 
nell’inventario. 


