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Sezione 7 

REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

 

7.0 SCOPO DELLA SEZIONE 

Illustrare le modalità con cui l’Istituto “A. Cairoli” realizza i propri servizi (educativo/didattico – 
Formazione e orientamento), si relaziona con i propri utenti e con i propri fornitori ed, infine, 
provvede a gestire gli strumenti con cui controlla il proprio operato.  

 

7.1 PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

I servizi resi dall’Istituto “A. Cairoli” sono classificabili in: 

 servizi educativi didattici 

 servizi di formazione e/o orientamento (derivanti da iniziative interne all’istituto); 

Sono individuati e gestiti processi  per l’attività didattica e progettuale: 

 l’erogazione del servizio, e la progettazione didattica curriculare ed extracurriculare. 

 la Gestione degli approvvigionamenti specifici per i servizi, trattati nei paragrafi indicati. 

 La progettazione e l’erogazione dell’attività formativa e di orientamento 

Le Procedure richiamate nei punti del MQ sopra citati costituiscono i documenti in base ai quali 
avviene la pianificazione del servizio e la creazione delle relative registrazioni. 

 

7.2 PROCESSI RELATIVI A CHI USUFRUISCE DEL SERVIZIO DIDATTICO -
FORMATIVO 

Per il servizio didattico, il processo di riferimento, in questo caso è esplicitato nella Procedura PO-13 
“Gestione Iscrizioni”. E’ il primo momento in cui si eroga il servizio agli studenti rendendoli partecipi, 
sin dall’iscrizione, della realtà educativo-didattica dell’Istituto. Questo momento riguarda anche le 
famiglie degli studenti. 

Per quel che riguarda l’erogazione del servizio “formazione e orientamento” si parla anche di  "Sistema 
Utente", inteso come l’insieme di tutti i potenziali destinatari diretti e indiretti dei servizi di formazione 
e orientamento dell’Istituto.  
 

 

7.3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

L’attività di progettazione e sviluppo, esplicitata nella PO-07 “Progettazione servizi di formazione” 
riguarda, in particolare, il servizio “Formazione e Orientamento”; a tal proposito si intende l'attività 
sviluppata per la predisposizione di tutti gli elementi che caratterizzano il servizio formativo e/o di 
orientamento, cioè da cosa e come è caratterizzato il servizio stesso (specifiche del servizio), con quali 
mezzi viene erogato (specifiche di erogazione) e con quali modalità le disposizioni stabilite dalle 
primedue specifiche vengono valutate e controllate (specifiche di controllo). L’Istituto attua la 
progettazione esclusivamente per azioni formative (Progetti). 
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Per l’attività didattica non è possibile parlare di progettazione e sviluppo in senso stretto, ma si intende 
la pianificazione di attività che conducono alla costruzione, distribuzione e realizzazione del Piano 
dell’Offerta Formativa quale “contratto formativo” con gli studenti e le famiglie.  La presente attività 
viene meglio descritta nella PO-10. 

7.3.1 Pianificazione della Progettazione e dello Sviluppo 

Per assicurare il controllo della progettazione delle attività di “formazione e orientamento”, l’Istituto 
“A. Cairoli” provvede a: 

1. stabilire chi è il responsabile delle attività (COO, DOC); 

2. acquisire i dati in entrata relativi al progetto (dati e requisiti di base oppure elementi in 
ingresso alla progettazione); 

3. pianificare le attività (tempi, personale coinvolto e mansioni, risorse tecniche necessarie, 
modalità di controllo); 

4. sviluppare le fasi di progettazione così come pianificate (definizione delle specifiche del 
servizio, di erogazione e di controllo); 

5. controllare i risultati (elementi in uscita) della progettazione. 

Vengono inoltre definite le interfacce organizzative e tecniche costituenti, in funzione della complessità 
progettuale, il “gruppo di lavoro”, individuando figure professionali con le seguenti mansioni:  

1. coordinatore (COO e DOC) per l’erogazione del servizio; 

2. docenti, tutors, tecnici, ecc. impegnati nel servizio. 

La pianificazione della progettazione ha infine lo scopo di individuare le fasi, i tempi e le figure 
responsabili del progetto stesso, entrando in aspetti più specificatamente operativi e di qualità, tra i 
quali: 

1. la definizione del piano delle diverse fasi di sviluppo del progetto; 

2. la definizione delle fasi da sottoporre a verifiche e/o riesame; 

3. gli aspetti di validazione; 

4. l’individuazione delle risorse tecniche, materiali e umane per la realizzazione del progetto; 

5. l’aggiornamento del piano in funzione della evoluzione della progettazione. 

7.3.2 Elementi in ingresso alla Progettazione ed allo Sviluppo 

La base di partenza della progettazione di un servizio di formazione/orientamento è rappresentata, in 
relazione ai vari casi, dall’analisi dei fabbisogni. 
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7.3.3 Elementi in uscita dalla Progettazione e dallo Sviluppo 

L'attività di progettazione si svolge in modo appropriato alla natura del servizio formativo o di 
orientamento da sviluppare. L'output del processo di progettazione è il servizio pronto per la 
validazione. 

Di norma è il servizio stesso (e le sue risultanze documentali) a contenere tutti i requisiti necessari a 
verificare il soddisfacimento degli elementi in ingresso.  

7.3.4 Riesame  della Progettazione e dello Sviluppo 

Nel documento “Piano di controllo della progettazione” vengono pianificate le riunioni di Riesame 
(verbalizzate), con cui il COO controlla, in presenza dell’eventuale gruppo di lavoro (così come 
costituito in funzione della complessità progettuale) lo sviluppo delle attività, sia in termini di risultati 
che di tempistica dei lavori, potendo decidere azioni in caso di problemi/disallineamenti. Tali eventuali 
azioni possono portare anche a modifiche del “Piano di controllo della progettazione”, che viene in tal 
caso riemesso in una nuova revisione. 

Il Capo Progetto identifica il numero di Riesami necessari e la loro correlazione con le fasi di sviluppo 
decidendo, se ritenuto opportuno, anche la convocazione del rappresentante dell’Utente. 

7.3.5 Verifica  della Progettazione e dello Sviluppo 

Nel “Piano di controllo della progettazione” vengono pianificate le riunioni di Verifica della 
progettazione (verbalizzate), con cui COO si prefigge di verificare che i risultati dello sviluppo 
(documenti emessi, quali le specifiche di servizio, di erogazione e di controllo) siano, alla data, coerenti 
con i dati ed i requisiti di base (elementi in ingresso) definiti con l’Utente. 

Per le Verifiche vale tutto quanto previsto dai Riesami.  

7.3.6 Validazione  della Progettazione e dello Sviluppo 

Per quanto riguarda i servizi di formazione, la Validazione è finalizzata a verificare se i risultati della 
progettazione possono essere percepiti e giudicati dall’attore del “Sistema Utente” come corrispondenti 
alle esigenze specificate.  

Possono essere effettuate Validazioni multiple (es.: Validazioni documentali seguite da Validazioni al 
termine del servizio, differentemente nel caso lo stesso servizio di formazione sia erogato in contesti 
diversi).  

Può costituire Validazione dei risultati di progettazione la pura approvazione dell’Utente dei risultati 
della progettazione stessa, prima dell’erogazione del servizio; quando è il caso, a seguito dell’erogazione 
del servizio, una Validazione può essere effettuata in relazione ai criteri eventualmente stabiliti, di volta 
in volta, nel documento “Piano di controllo della progettazione”. 

Le fasi di Validazione devono sempre essere precedute da una fase di Verifica, superata con esito 
positivo. È previsto che Verifica e Validazione possano coincidere. 
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7.3.7 Controllo delle modifiche alla Progettazione ed allo Sviluppo 

Per modifica alla progettazione, si intende una qualsiasi variazione apportata ad un elemento 
progettuale (cioè alle specifiche di servizio, di erogazione e di controllo) già definito come “concluso” o 
“approvato” da COO. 

Le modifiche di progetto prese in considerazione possono derivare da: 

 una segnalazione dell’Utente finalizzata ad un miglioramento del servizio; 

 un riscontro di Non Conformità durante le normali attività di controllo e di monitoraggio 
dell’erogazione del servizio; 

 una segnalazione dei partecipanti al servizio per specifiche esigenze (ad esempio di 
approfondimenti). 

COO, a fronte della richiesta formalizzata e dettagliata, conduce una analisi di fattibilità delle modifiche 
necessarie, possibilmente esaminando le stesse con gli eventuali responsabili/gestori della fase per cui si 
le modifiche sono richieste. 

Nel caso di accertata fattibilità e di decisione a procedere, i nuovi dati in ingresso e la modifica stessa 
devono essere annotati nella apposita sezione del “Piano di controllo della progettazione”, ed i 
cambiamenti indotti evidenziati mediante una revisione del documento.  
 
 

7.4 APPROVVIGIONAMENTO 

Tutto quanto messo in atto in materia presso il Liceo “A. Cairoli” fa riferimento a quanto previsto nella 
Procedura  PO-12 “Gestione e valutazione dei fornitori”. 

7.4.1 Il processo di acquisto 

L’Istituto “A. Cairoli” approvvigiona, mediante fornitori di beni e servizi, le risorse da coinvolgere nelle 
sue attività in tutti quei casi in cui esse non fossero presenti, o disponibili, al proprio interno. 

Tipicamente, le risorse che possono influenzare direttamente o indirettamente la qualità del servizio di 
formazione/orientamento erogato sono costituite da:  

1. attrezzature didattiche, aule e laboratori, materiali didattici; 

2. docenti, tutor, coordinatori; 

3. beni e servizi di supporto alle azioni formative  

 

I fornitori, una volta qualificati, entrano a far parte di un elenco di fornitori qualificati (accettati), che 
viene valutato ed aggiornato costantemente. Tale elenco che costituisce registrazione della Qualità tiene 
conto, sulla base di criteri oggettivi e misurabili, dei diversi requisiti previsti in PO-12 “Gestione e 
valutazione dei fornitori”. 
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7.4.2 Dati per l’approvvigionamento 

Gli ordini di acquisto contengono in modo chiaro tutte le informazioni necessarie a definire in modo 
completo ciò che viene ordinato. In generale, ordini di acquisto e contratti prevedono l’inserimento 
(per quanto applicabile) di: 

1. destinatari  

2. una precisa descrizione dei beni e/o dei servizi richiesti; 

3. modalità di erogazione o di fornitura (attività, tempi); 

4. risultati attesi (se applicabile, in termini di raggiungimento degli obiettivi stabiliti); 

5. condizioni economiche; 

6. eventuali clausole amministrative e termini di legge. 

Gli ordini di acquisto ed i contratti sono sviluppati dal Direttore Amministrativo (con il supporto delle 
figure direttamente interessate) e sono firmati per approvazione dal Dirigente Scolastico (DIR).  

 

7.4.3    Verifica dei prodotti approvvigionati  

Ogni prodotto approvvigionato viene sottoposto, come da PO-11, ad attività di controllo. Inoltre, ai 
sensi degli artt. 24, 25, 26,27 e 28 del D.I. n. 44/2001, per alcuni prodotti è prevista e viene effettuata 
attività di collaudo e inventariazione. Il collaudo viene eseguito da apposita Commissione che ne redige 
verbale. Gli altri prodotti vengono registrati in apposito registro denominato “Registro materiale di 
facile consumo”. 
 

7.5 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 

7.5.1 Controllo delle attività di produzione ed erogazione dei servizi 

L’Istituto “A. Cairoli” mantiene sotto controllo i processi di erogazione dei propri servizi (educativo-
didattico e “formazione e orientamento”) e, in generale, delle proprie azioni formative, assicurando 
condizioni operative definite e controllate per tutte quelle attività definibili come critiche per la qualità 
dei servizi messi in atto. 

A fianco del controllo della progettazione, l’Istituto considera quindi di fondamentale importanza un 
sistema di controllo del processo di erogazione che, se da un lato consente di predisporre le risorse 
umane e materiali e le condizioni operative previste nel progetto, dall’altro contribuisce a prevenire 
l’insorgere di problemi e disservizi durante l’erogazione del corso e permette, in ultimo, di intervenire 
tempestivamente laddove si verifichino eventuali non conformità. 

Il documento utilizzato dall’Istituto “A. Cairoli” per gestire il controllo dell’erogazione del servizio 
“formazione e orientamento” è costituito dal modulo “Programmazione dell’azione formativa”, 
richiamato dalla Procedura PO-07 “Progettazione dei servizi di formazione”.  

Nella Procedura PO-07 sono inoltre riportati i dettagli relativi a tutto quanto descritto nel presente 
paragrafo circa l’erogazione dei servizi di formazione.  
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L’erogazione del servizio educativo didattico si sviluppa come da PO-14 “Progettazione didattica 
curriculare ed extracurriculare”  

Si rimanda alle presenti procedure per meglio spiegare lo sviluppo, nel corso dell’anno scolastico, del 
servizio offerto. 

7.5.2 Validazione dei processi di produzione ed erogazione dei servizi 

Il Liceo “A. Cairoli” opera la validazione dei propri processi di erogazione di servizi mediante 
l’applicazione di quanto di seguito disposto:  

1. la progettazione dei servizi di formazione condotta secondo quanto previsto nel presente 
MQ e nella Procedura PO-07 “Progettazione dei Servizi di Formazione”; 

2. la programmazione e gestione operativa delle attività di erogazione, secondo quanto previsto 
nel paragrafo precedente e nella Procedura PO-09 “Erogazione del servizio didattico”; 

3. il controllo dell’erogazione del servizio, secondo quanto previsto nel paragrafo precedente e 
nella Procedura PO-08 “Erogazione dei servizi di formazione”; 

4. L’erogazione del servizio educativo didattico seconda quanto previsto da PO-14 
“Progettazione didattica curriculare ed extracurriculare”. 

5. la manutenzione delle infrastrutture diverse, pianificata (quando applicabile) e registrata 
secondo quanto riportato alla Sezione 6 del presente MQ e nella Procedura richiamata. 

7.5.3 Identificazione e rintracciabilità 

Gli elementi necessari per poter identificare e rintracciare a posteriori il servizio erogato è garantita, 
anche per obblighi di legge, da opportune modalità di identificazione, dalla documentazione prevista 
dal SGQ e dalle registrazioni della qualità. 

L’identificazione e rintracciabilità del servizio educativo didattico avviene per mezzo delle evidenze che 
si evincono da tutti i documenti (Circolari, Registri, Programmazioni) in uso presso l’Istituto. 

7.5.4 Proprietà degli utenti 

Quanto previsto nel presente punto si applica nel caso in cui il servizio “formazione e orientamento” 
dell’Istituto “A. Cairoli” venga erogato in ambienti e con l’uso di infrastrutture diverse da quelle 
dell’Istituto, e messe a disposizione di un attore del Sistema Utente. 

I tempi e le modalità di approntamento di quanto fornito dall’utente sono regolati a livello proposta 
formativa, direttamente o con documenti allegati alla stessa.  
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Nell’ambito del servizio educativo didattico sono definibili proprietà degli studenti tutto quanto 
riguarda la loro permanenza nell’Istituto. In particolare: 

- documenti personali 

- valutazioni 

- diplomi 

In questi casi le “proprietà” del cliente vengono gestite in ambito di segreteria didattica del Liceo. 

7.5.5 Conservazione dei beni materiali 

L’Istituto non dispone di un magazzino propriamente detto. I beni/attrezzature didattiche o d’ufficio 
vengono collocati nelle aule, laboratori, uffici di competenza; i beni/prodotti di cancelleria negli armadi 
adibiti allo scopo, i beni/prodotti di pulizia in apposito locale, le cui chiavi sono custodite da un 
operatore incaricato.  
 

 

7.6 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE DI 
MONITORAGGIO E DI MISURAZIONE 

7.6.1 Panorama degli strumenti 

Presso l’Istituto “A. Cairoli”  non esistono apparecchiature fisiche a cui associare i concetti classici di 
precisione e taratura. Possono però essere utilizzati, per particolari servizi di formazione, strumenti che, 
per loro natura, hanno unicamente le caratteristiche di “strumenti indicatori”. Tuttavia, presso il Liceo 
esistono strumenti "logici" utilizzati nell’ambito dei servizi di formazione, quali piani di controllo, 
questionari e schede di valutazione; essi sono utilizzati per monitorare, in varie fasi dell’erogazione, la 
qualità dei servizi.  

I risultati ottenuti sono tenuti sotto controllo mediante la redazione di Non Conformità, redatte 
sull'apposita scheda e gestite come previsto dal SGQ. 

Infine, i test e gli esercizi utilizzati nei vari servizi di formazione per monitorare il raggiungimento degli 
obiettivi didattici hanno una specifica progettazione, gestita caso per caso e servizio per servizio, 
conforme ai relativi documenti di controllo progettuale. 

7.6.2 Dispositivi di pianificazione e rilevazione 

Tali “strumenti” sono tenuti sotto controllo come documenti. Il Riesame della Direzione è la sede in 
cui viene confermata l'adeguatezza dello schema dei documenti stessi (conferma delle revisioni correnti) 
o in cui viene rilevata la necessità di un loro affinamento e/o ridisegno, in relazione ai risultati ottenuti 
dal loro utilizzo od alle mutate necessità dell’Istituto. Ciò può comportare l’emissione di nuove 
revisioni. 

Il requisito si ritiene non applicabile per gli aspetti inerenti il controllo apparecchiature mediante 
taratura.  


