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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare le responsabilità e le attività che 
conducono alla realizzazione di progetti di formazione indirizzati a soggetti diversi dagli 
studenti, quali  personale docente e non docente. La presente procedura si applica 
all'Istituto A. Cairoli. 

 
 

 

2 DOCUMENTI RICHIAMATI 

 

MO PO 07_1  modulo di progettazione 
MO PO 05_5  modulo lista d'aula 
MOD B  report conclusione progetto 
MO PO 07_2  verifica stato attuazione progetto 
Q PO 07 customer satisfaction corsi 

 

3 RESPONSABILITA’ 

 

Responsabile del progetto in tutte le sue fasi, dalla formulazione iniziale, al monitoraggio 
in itinere, alla rendicontazione finale è il docente responsabile della formazione, che 
agisce in accordo con il Dirigente, il Direttore amministrativo e più in generale l'intero 
collegio docenti. 
 

4 TEMPI, LUOGHI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 

 
Il progetto di formazione è presentato dal docente responsabile sulla base dei bisogni 
individuati insieme al Dirigente esaminando la situazione dell'Istituto per quanto 
concerne:  

 docenti trasferiti, immessi in ruolo o comunque nuovi nell'Istituto, a cui viene 
illustrato il POF e il regolamento di Istituto 

 docenti già presenti nell'Istituto,  per l'aggiornamento in base a nuove disposizioni 
normative e per l'arricchimento della figura professionale 

 personale non docente, i cui bisogni vengono individuati anche dal Direttore 
Amministrativo sulla base delle novità normative 

La presentazione del progetto deve avvenire secondo le modalità e i tempi definiti nella 
PO_ 14. La modalità di presentazione implica la compilazione del MO PO 07_1 in ogni 
sua parte (sia a carico del docente responsabile, sia a carico della segreteria.) 
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Ottenuta l'approvazione secondo le fasi illustrate nella PO_14, il servizio di formazione 
viene erogato secondo la seguente modalità: 

 individuazione delle risorse umane atte a realizzare la formazione come individuata 
nel progetto, all'interno o all'esterno dell'Istituto stesso 

 individuazione delle date di erogazione del servizio 

 comunicazione agli interessati tramite circolare 

 erogazione del servizio di formazione 

 verifica in itinere dell’erogazione del servizio di formazione (modulo richiamato: 
MO PO 07_2 verifica stato attuazione progetto) 

 rendicontazione, come da PO_14  

 


