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1 IMPEGNO DELLA DIREZIONE 

La Direzione dell’Istituto è parte attiva nello sviluppo e nell’attuazione del Sistema di gestione per la 
qualità per la gestione dei corsi di formazione professionale e nel miglioramento continuo della sua ef-
ficacia. 

A tale scopo l’Istituto Cigna- Garelli  si impegna ad operare in accordo con i principi della Norma 
UNI EN ISO 9001e a mettere a disposizione le risorse necessarie, all’interno di un quadro di disponi-
bilità finanziarie approvate dal Consiglio di Istituto. 
Le azioni della Direzione sono indirizzate a: 

 sensibilizzare la struttura, a tutti i livelli, sull’importanza di conoscere e soddisfare le attese de-
gli Utenti e degli Enti di riferimento per la formazione professionale  

 stabilire una politica orientata a ricercare occasioni di sviluppo in linea con la missione 
dell’Istituto e ad offrire agli Utenti un’offerta formativa qualificata, risultato di un sistema or-
ganizzativo e gestionale controllato e capace di migliorare la sua efficacia nel tempo (rif. Sez. 
07 e 08) 

 fissare precisi obiettivi di qualità  

 verificare che il sistema di gestione per la qualità sia idoneo ed adeguato agli obiettivi fissati 
(rif. Sez. 08) 

 assicurare al sistema organizzativo adeguate risorse umane, strutturali e tecnologiche (rif.. Sez. 
06) 

2 ATTENZIONE FOCALIZZATA AI CLIENTI 

La Direzione, il Collegio dei Docenti, il personale ATA, tenendo conto delle attese e dei bisogni degli 
allievi e delle parti interessate e dei fini istituzionali, traducono tali esigenze in requisiti della propria 
offerta formativa. 

L’Istituto assicura che i requisiti degli Utenti siano individuati, definiti e soddisfatti attraverso: 

 una corretta procedura per l’individuazione delle necessità e dei requisiti di coloro che si rivolgono 
all’Istituto, nell’ambito della quale le richieste degli Utenti sono esaminate, valutate e tradotte in 
documenti operativi da utilizzarsi nella progettazione, nella gestione e nel controllo dei singoli cor-
si di formazione (rif.. Sez. 07) 

 un periodico e sistematico esame delle segnalazioni, dei reclami e dei dati forniti dall’analisi della 
soddisfazione degli Utenti (rif. Sez. 08) 

 il contatto diretto con gli Utenti, le famiglie, gli Enti, le aziende, i partners e le organizzazioni che 
operano nel settore della formazione professionale. Questi riferimenti costituiscono i principali ca-
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nali di informazione per valutare lo stato dell’arte del settore e le attuali modalità operative 
dell’Istituto (rif. Sez. 07) 

 una continua azione di sensibilizzazione del Personale sull’importanza della qualità e del servizio 
erogato (rif.. Sez. 06) 

 un convinto sostegno e uno stimolo al miglioramento dei processi e dell’organizzazione (rif. Sez. 
06 e 07) 

 Una attenta analisi della realtà circostante, comprese le attività sviluppate da realtà concorrenti e/o 
complementari 

Le caratteristiche dell’offerta formativa sono fatte conoscere ai potenziali allievi mediante materiale 
informativo, incontri di orientamento e pubblicazioni. 

3 POLITICA PER LA QUALITÀ 

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con lo Staff di Direzione e con il supporto di RA, defini-
sce la Politica per la qualità dell’Istituto Cigna- Garelli (rif. Sez. 3) sulla base di precisi capisaldi: 

 la ricerca di opportunità di miglioramento in modo da rendere l’Istituto una struttura capace di 
svolgere il proprio ruolo in modo sempre più efficace ed efficiente  

 l’adozione di un sistema organizzativo flessibile e snello che consenta tempi di risposta rapidi 
 il pieno coinvolgimento del Personale sugli obiettivi organizzativi ottenuto con l’informazione, 

la comunicazione e la formazione 
 un controllo strutturato ed efficace dell’adeguatezza e del funzionamento del sistema organiz-

zativo attraverso indicatori di servizio, di processo, audit periodici e analisi dei dati per formu-
lare azioni di miglioramento 

La Politica per la qualità, approvata dal Dirigente Scolastico, è diffusa nell’ambito di tutte le sedi del- 
l’Istituto con comunicazioni scritte e attraverso incontri e riunioni periodiche sui diversi temi che essa 
evidenzia. Essa è inoltre riesaminata periodicamente (con frequenza almeno annuale) dal Dirigente 
Scolastico e dallo Staff di Direzione per assicurare la sua adeguatezza agli scopi dell’Istituto. 

4 PIANIFICAZIONE  

4.1 Obiettivi  

Il Collegio dei Docenti stabilisce annualmente le linee di indirizzo didattico e formativo dell’Istituto 
Cigna- Garelli. 
La Direzione individua e sottopone al Collegio dei Docenti e presenta al Consiglio di Istituto i progetti 
di sviluppo e di arricchimento dell’offerta formativa avviati verso la loro fase esecutiva, per la loro ap-
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provazione ed il loro inserimento nel POF di Istituto (con esecutività subordinata al relativo finanzia-
mento, ottenuto attraverso positivo esito dell’iter concorsuale).  
Il Consiglio di Istituto approva l’esecutività del POF annuale, sia nel merito dei criteri organizzativi e 
gestionali delle attività formative e didattiche degli Istituti, sia nel merito delle Schede finanziarie che 
corredano ogni singolo progetto proposto dal Piano dell’offerta formativa; esamina ed approva i Do-
cumenti di Bilancio degli Istituti, ivi comprese le gestioni amministrative e finanziarie dei progetti 
formativi  attuati. 

Lo Staff Individuazione Corsi  opera a supporto della Direzione per l’individuazione dei progetti di 
formazione finanziati attraverso la partecipazione a bandi pubblici. 

La Direzione stabilisce, sulla base della missione, degli indirizzi e del budget dell’Istituto, e \ 
dell’analisi dei fabbisogni formativi effettuata da Relazioni Esterne, i temi sui quali ritiene si debbano 
indirizzare le risorse e precisa gli obiettivi concreti da perseguire in ciascun settore.  
La Direzione, con il supporto di RA e Erogazione Corsi, definisce anche gli indici attraverso i quali 
si mantengono sotto controllo i processi dell’Istituto e delle singole attività svolte. Gli indicatori inclu-
dono i parametri prescritti dalla Regione Piemonte (rif. Indicatori,). 

Gli obiettivi e i programmi sono comunicati ai responsabili delle diverse attività. 
I Responsabili hanno il compito di analizzare la situazione ed individuare gli interventi atti a raggiun-
gere gli obiettivi, coinvolgendo il Personale.  
I Responsabili riferiscono periodicamente al DS sull’avanzamento delle azioni di loro competenza.  

Il diagramma a blocchi che segue illustra lo schema attraverso il quale la Direzione fissa gli obiettivi e 
li traduce in attività per i diversi settori. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nel corso del riesame della Direzione (rif. § 3.3), il Dirigente Scolastico e lo Staff di Direzione analiz-
zano il conseguimento degli obiettivi stabiliti e definiscono i nuovi programmi. 
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4.2 Pianificazione del Sistema di gestione per la qualità 

L’Istituto Cigna –Garelli pianifica il proprio Sistema di gestione per la qualità coerentemente con gli 
obiettivi organizzativi e attraverso l’elaborazione dei seguenti documenti: 
 Carta dei Servizi 

 Politica per la qualità (rif.  Sez. 03) 
 Organigramma  e Mansionario  

 Mappatura dei processi  
 Manuale della Qualità 

 Procedure e Istruzioni  
 Norme e leggi di riferimento  

 Registrazione dei dati  
 Riesame del Sistema di gestione della qualità  

 Azioni per il conseguimento degli obiettivi per la qualità e il miglioramento dei processi e del ser-
vizio erogato 

L’insieme delle regole gestionali vengono aggiornate quando intervengano modifiche organizzative 
nel Sistema di gestione per la qualità. 

Questo compito è affidato istituzionalmente a RA che rappresenta la sede  per tutte le problematiche 
relative alla qualità. 

4.2.1 Verifiche ispettive interne del Sistema di gestione per la qualità 
Il DS  mette a disposizione le risorse necessarie per: 

 Garantire una verifica costante sulla corretta redazione/emissione e diffusione delle 
procedure  

 Verificare e documentare costantemente la conformità ai requisiti del Sistema 
 Esercitare un controllo pianificato e costante sull'applicazione delle procedure e il 

rispetto delle regole relative all’accreditamento 
Le modalità di pianificazione, esecuzione e valutazione delle verifiche ispettive sono descritte nella 
Sezione 08 del MdQ:  Misurazione, analisi dati e miglioramento. 

4.3 Pianificazione delle risorse in funzione dei progetti approvati 

L'Istituto è in grado di tenere sotto controllo e rivedere le varie risorse da utilizzare in funzione dei 
progetti approvati.  

A questo proposito ha definito un Piano gestione risorse  in funzione di tutti i corsi attivabili (quelli 
per i quali si è richiesto il finanziamento Regionale) compilato dallo staff Erogazione corsi.  
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Tale piano, una volta conosciuti i finanziamenti approvati, è riesaminato ed eventualmente adeguato.   

Durante l’intervento, Pianificazione Corsi riesamina il Piano gestione risorse in funzione di quanto 
progettato e attuato. 

Il Responsabile Corso predispone per il Piano Progetto che definisce tutte le attività necessarie alla re-
alizzazione dell’intervento di formazione, i responsabili e le risorse impegnate. 

4.3.1 Monitoraggio degli aspetti economici 
Il DS assume la responsabilità della Direzione Amministrativa e finanziaria generale dei progetti dal 
momento della loro presentazione ai bandi di concorso. 
La DSGA predispone un rendiconto economico periodico per la Direzione per tenere sotto controllo 
gli aspetti economici (costi delle prestazioni erogate) relativi ai progetti approvati (cfr. § 3.6.2). 
Maggiori dettagli sulla gestione finanziaria e amministrativa sono forniti nella procedura di riferimen-
to. 

5 RESPONSABILITÀ, AUTORITÀ E COMUNICAZIONE 

5.1 Responsabilità ed autorità 

La Direzione dell'Istituto definisce e diffonde l’Organigramma e il Mansionario della struttura, preci-
sando: 

 i ruoli,  
 le responsabilità,  

 le mansioni e le relative interrelazioni 
Il Mansionario individua  le responsabilità e i compiti delle funzioni riportate in organigramma. 

L’Organigramma è affisso nei locali scolastici e portato a conoscenza di tutta la struttura.  
La Direzione illustra l’organizzazione e la struttura dell’Istituto al nuovo Personale a cui distribuisce la 
documentazione organizzativa necessaria per l’espletamento delle proprie mansioni. 

5.1.1 Responsabile di sede 
L’Istituto è gestito da un Dirigente Scolastico competente con ruolo, responsabilità e autorità adeguata 
(rif. Organigramma e Mansionario).  

La Direzione dell’Istituto ha la funzione principale di coordinare e dirigere le varie attività organizza-
tive, gestionali, amministrative svolte nelle diverse sedi.  
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5.2 Rappresentante della Direzione 

Il Dirigente Scolastico nomina il Rappresentante per la gestione del Sistema organizzativo per la quali-
tà nelle due sedi dell’Istituto, nella persona di RA.  Il suo compito consiste in: 
 assicurare la predisposizione, l’attuazione e l’aggiornamento della documentazione del Sistema 

di gestione per la qualità  
 riferire al Dirigente Scolastico e allo Staff di Direzione sull’andamento dell’organizzazione e 

sulle esigenze di miglioramento 
 assicurare la promozione delle esigenze degli Utenti in tutta la struttura 

 

5.3 Comunicazioni interne 

La Direzione dell’Istituto Cigna-Garelli  ha promosso e promuove adeguati processi di comunicazione 
all’interno dell’organizzazione (riunioni, seminari, incontri, gruppi di lavoro) per favorire la conoscen-
za e l’applicazione del Sistema di gestione per la qualità.  

Particolare attenzione è inoltre rivolta a favorire le comunicazioni tra le diverse aree organizzative e la 
motivazione del Personale, sia attraverso la definizione di procedure condivise da tutti sia attraverso il 
continuo scambio di informazioni. 
I flussi delle comunicazioni all’interno dell’Istituto sono definiti e descritti nella PRO COM  Modalità 
di comunicazione. 

5.4 Comunicazioni efficaci alla Regione e alle Province 

Il flusso di comunicazioni e le modalità di archiviazione delle informazioni scambiate con le Istituzioni 
è definito nella Progettazione degli interventi di formazione professionale per quanto riguarda la 
partecipazione ai bandi di gara e nella procedura di comunicazioni con gli Enti di riferimento 
per i corsi di formazione professionale per gli aspetti gestionali ed amministrativi dei corsi ap-
provati. 

La procedura di gestione economica e amministrazione definisce le modalità di archiviazione dei 
documenti amministrativi. 

6 RIESAME DELLA DIREZIONE 

6.1 Generalità 

Il Sistema di gestione per la qualità è riesaminato in modo da verificarne l'adeguatezza e l'efficacia e 
individuare le opportunità di miglioramento.  
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Il riesame consiste nel verificare in primo luogo il conseguimento degli obiettivi di qualità prefissati, 
valutando in modo approfondito e globale i risultati delle verifiche interne e degli indicatori della qua-
lità (cfr. Sez. 08).  

Nello svolgere questa funzione il Dirigente Scolastico si avvale dello Staff di Direzione e di RA. 
Con cadenza annuale la Direzione: 

 analizza i dati raccolti 
 confronta i risultati ottenuti con gli obiettivi 

 analizza le cause di successi/insuccessi 
 definisce i miglioramenti possibili, ne pianifica l'attuazione, conferma o modifica gli obiet-

tivi per il futuro 
 analizza l’impegno del personale docente e non docente e la disponibilità delle strutture per 

i corsi di formazione previsti e definisce le necessità di approvvigionamento per la gestione 
dei corsi (Piano gestione risorse) 

 Il prospetto Elementi per il Riesame della direzione  individua gli elementi in ingresso e in 
uscita del riesame del sistema. 

6.2 Elementi in ingresso per il riesame 

RGQ ha il compito di fornire al Dirigente Scolastico una raccolta di dati che consenta un efficace rie-
same dell’organizzazione.  

Gli elementi che sono presi in esame riguardano: 
 L’esito delle verifiche ispettive interne ed esterne  

 La verifica della soddisfazione degli Utenti e delle parti interessate; la gestione dei reclami  
 Il risultato dei principali indicatori gestionali e della qualità 

 L’efficacia raggiunta nell’erogazione di corsi di formazione professionale, nella comunicazione 
interna ed esterna, nelle competenze e nell’impegno per la soddisfazione degli Utenti e delle 
parti interessate 

 L’andamento delle non conformità  

 L’efficacia delle azioni correttive intraprese  
 Le azioni a seguire da precedenti riesami  

 Le necessità di addestramento/formazione ed efficacia degli interventi formativi e della comu-
nicazione interna 

 Le modifiche organizzative che potrebbero avere effetti sul Sistema di gestione per la qualità 
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6.3 Elementi in uscita dal riesame e verifica dell’attuazione delle azioni decise 

Sulla base della valutazione dei dati e delle considerazioni effettuate, il Dirigente Scolastico, con il 
supporto dello Staff di Direzione  ed in collaborazione con RA, Gestione Corsi, Relazioni Esterne, 
DSGA, Formazione Personale, definisce: 

 i nuovi obiettivi 
 le azioni per migliorare il sistema organizzativo ed i processi 

 le azioni per migliorare il servizio in relazione alle esigenze degli Utenti 
 la gestione delle risorse 

Il riesame del sistema è formalmente documentato e lasciato a disposizione dei partecipanti alla stesura 
dello stesso nonché a tutte le funzioni eventualmente coinvolte. 

È cura della Direzione e di RA fissare le tempistiche per le verifiche periodiche sulla reale applicazio-
ne ed attuazione di quanto pianificato per ogni area/responsabile. 

È responsabilità dei singoli interessati attuare le azioni per il conseguimento degli obiettivi ed informa-
re tempestivamente la Direzione del mancato, totale o parziale, raggiungimento degli obiettivi, moti-
vandone oggettivamente le ragioni. 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esaminato l'informazione ricevuta decide, in collaborazione con i 
Responsabili interessati, le azioni più opportune.  

7 RIFERIMENTI 

 Norma UNI EN ISO 9001Responsabilità della direzione, Misurazioni, analisi e miglioramento 
 Manuale Sinottico Formazione 

 Manuale sinottico Orientamento 
 Procedure e Istruzioni 

 


