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Sezione 6 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 
 

6.0 SCOPO DELLA SEZIONE 

Identificare, rendere disponibili e controllare/gestire le risorse (umane e non) necessarie per 
l’erogazione dei servizi educativo/didattico e  formazione/orientamento, il perseguimento della Politica 
per la Qualità ed il raggiungimento degli Obiettivi del SGQ dell’Istituto “A. Cairoli”. Una specifica 
Procedura contiene tutte le disposizioni in materia. 

 
 

6.1 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE 

Il Dirigente Scolastico (mediante l’ausilio dei soggetti dallo stesso identificati) controlla che le risorse 
disponibili per le attività di gestione, di sviluppo e di verifica dei servizi erogati siano costantemente 
adeguate e formate o selezionate, nel caso di risorse esterne per l'esecuzione dei compiti assegnati. 

Nel caso le risorse interne non coprano le necessità richieste per l’attuazione dei servizi erogati (es. corsi 
di lingue non curricolari, corsi in cui necessita una competenza professionale specifica quali quelli 
teatrali, comunicazione non verbale, etc.) il dirigente scolastico seleziona le risorse esterne (esperti) 
attraverso apposita procedura (PO11) 

 
 

6.2 RISORSE UMANE 

La Direzione dell’Istituto ritiene che il coinvolgimento del personale assegnato al Sistema di Gestione 
per la Qualità sia supportato dalla definizione delle competenze necessarie a svolgere una determinata 
attività. Inoltre, la Direzione incoraggia il coinvolgimento e la consapevolezza del personale attraverso: 

 la definizione e la comunicazione delle responsabilità e delle autorità attraverso la 
distribuzione delle PO, contenenti le responsabilità, i compiti ed i poteri del personale; 

 la definizione dei responsabili degli obiettivi definiti in sede di Riesame della Direzione; 

 la diffusione della Politica per la Qualità e dell’Organigramma dell’Istituto. 

Per ogni funzione presente nell’Istituto è definito un profilo di conoscenze ed esperienze necessarie per 
lo svolgimento delle relative attività. Per tale personale, RGQ e DIR individuano annualmente esigenze 
di formazione (e, se il caso, addestramento); la formazione interna viene pianificata, effettuata e quindi 
registrata, anche nei suoi riscontri di efficacia (rif. successivo paragrafo “Sviluppo professionale”) 
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In sintesi, sono identificate due esigenze operative a cui fare fronte circa le risorse umane operanti 
nell’Istituto: 

6.2.1 Inserimento di personale 

Nella Procedura PO-05 “Risorse umane e Infrastrutture” vengono trattati gli elementi della 
formazione di base, erogata alle nuove risorse umane, chiamate ad operare nell’ambito dell’Istituto. 

6.2.2 Sviluppo della professionalità del personale  

La professionalità acquisita e le esperienze maturate nell’ambito delle attività erogate dall’Istituto, 
indipendentemente dalla funzione svolta, non eliminano la necessità di formazione ed aggiornamento 
professionale degli incaricati. Nell’ambito dell’Istituto si provvede perciò a pianificare, attuare e 
registrare tale formazione (realizzata mediante partecipazione a corsi e seminari interni/esterni, oppure 
ottenuta per affiancamento a risorse interne), per qualsiasi funzione alla quale la risorsa sia chiamata 
(responsabilità di funzione, coordinamento, docenza, tutoring, amministrazione). 

I dettagli di quanto messo in atto sono riportati nella Procedura PO-05 “Risorse umane e 
Infrastrutture”. 

Per tutte le attività per cui l’Istituto si avvale del contributo di esperti (consulenti) esterni, le attività di 
sviluppo professionale non sono ritenute applicabili, in quanto le competenze in possesso dei 
consulenti costituiscono l’oggetto stesso dell’approvvigionamento. Le predette competenze sono 
qualificate e valutate secondo quanto disposto nel presente MQ e, soprattutto, nella Procedura PO-11 
“realizzazione degli ordini di acquisto” 

 
 

6.3 INFRASTRUTTURE 

L’Istituto “A. Cairoli” si avvale, per i suoi servizi di formazione, di infrastrutture messe a disposizione 
dall’Istituto e facenti parte dello stesso. Le infrastrutture dedicate allo svolgimento dei servizi resi 
dall’Istituto (servizio didattico, servizio di formazione) sono tenute sotto controllo attraverso la loro 
individuazione e la verifica della loro funzionalità. 

Lo stabile dove è sito l’Istituto “A. Cairoli”  è di proprietà del Comune di Pavia ma la manutenzione, 
ordinaria e straordinaria, con l’acquisizione della personalità giuridica ai sensi del D.I. 44/2000,  è di 
competenza della Provincia di Pavia. 

Sono individuate le seguenti categorie di infrastrutture: 

 Sistemi informatici/Stazioni di lavoro ad uso didattico, localizzati in aule dedicate (aule 
multimediali) 

 Tablet in n. 6 classi individuate per l’adesione al Progetto “Generazione Web Lombaria” 

 Sistemi didattici diversi (es. aule, laboratori linguistici)  

 Sistemi informatici per uso interno 

 Lavagne luminose 

 Fotocopiatrici 

 LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 
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 Rete Wi-Fi 

Tali infrastrutture sono tenute sotto controllo secondo le loro tipologie in quanto, per alcune di esse, 
non è applicabile il concetto di manutenzione periodica e/o preventiva. Dove applicabile, il processo di 
verifica della funzionalità delle infrastrutture è oggetto di pianificazione; in tutti i casi l'avvenuta 
effettuazione di operazioni di mantenimento viene registrata. 

Tutti i dettagli relativi a quanto esposto nel presente punto sono riportati nella Procedura PO-05 
“Risorse umane e Infrastrutture”. 

 
 

6.4 AMBIENTE DI LAVORO 

L’Istituto “ A. Cairoli” nella sua sede centrale dispone di : 
 

n. 62 aule       n. 1 laboratorio di fisica 

n. 2 laboratori di informatica n. 2 palestre 

n. 2 laboratori linguistici n.  3 locali di segreteria 

n. 1 aula magna n. 1 locale d.s.g.a. 

n. 1 sala insegnanti n. 1 locale dirigente scolastico 

n. 1 sala biblioteca n. 1 locale collaboratore vicario 

n. 3 aule di sdoppiamento n. 33  servizi igienici di cui  3 per il personale, 29 
per studenti, 1 per disabili 

n. 1 laboratorio di scienze n. 1 spogliatoio per collaboratori scolastici 

L’istituto “A. Cairoli”, come già detto nella Sezione 0 – Introduzione – 0.2 Dati della scuola, consta 
anche di una succursale sita a Pavia in Corso Garibaldi, 58. I locali di questa sede sono di proprietà 
dell’Istituto Madri Canossiane che si occupano della manutenzione straordinaria. In questa sede si 
dispone di: 

n. 19 aule + n. 1 sdoppiamento n. 13 servizi igienici di cui n. 1 per disabili e n. 3 
per il personale   

n. 1 laboratorio di informatica n. 3 docce 

n. 1 palestra 

 

Per gli adempimenti di legge strutturali (aeroilluminazione e aree pro-capite degli ambienti, toilettes, 
sicurezza, antincendio) viene sempre fatto riferimento a quanto predisposto ed ottemperato in tal senso 
dall’Istituto stesso. 
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L'adeguatezza degli spazi principalmente utilizzati dall’Istituto è tuttavia tenuta periodicamente sotto 
controllo, per gestire eventuali variazioni a quanto inizialmente predisposto. Dove e quando risulta 
applicabile, vengono periodicamente verificati: 

 il permanere delle corrette condizioni di aeroilluminazione. 

 il mantenimento della corretta ripartizione delle superficie pro-capite. 

Tutti i dettagli relativi a quanto esposto nel presente punto sono riportati nella Procedura  PO-05 
“Risorse umane e Infrastrutture”.  

 
 


