
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA QUALITÀ DEL SERVIZIO  

La Carta della Qualità dell’Istituto di Istruzione Superiore “S. Pertini” viene elaborata, 
verificata e approvata dal Consiglio di Istituto in base ai documenti contenenti le 
indicazioni progettuali del nuovo anno scolastico (POF), al Regolamento d’Istituto, alle 
verifiche effettuate (monitoraggi intermedi e finali) e alle indicazioni degli organi 
collegiali, delle famiglie, del personale, degli studenti. La scuola si propone di organizzare 
il suo servizio nella logica dell’efficacia, della continuità, dell’equità e dell’efficienza, 
valorizzando le risorse interne e creando le necessarie sinergie con l’extrascuola al fine di 
mi Il presente documento è costituito al fine di esplicitare e comunicare ai committenti, ai 
beneficiari e agli operatori gli impegni che l’organismo di formazione assume nei suoi 
confronti a garanzia della qualità e della trasparenza dei servizi formativi, in termini 
strategici (politica della qualità), organizzativi (predisposizione ed erogazione dell’offerta), 
operativi (obiettivi e standard specifici) e preventivi (dispositivi di garanzia di 
committente/beneficiari). Gli impegni di seguito riportati sono da intendersi riferiti alle 
attività formative gestite con finanziamenti pubblici e privati. 
 

PREMESSA 
 
Migliorare costantemente la qualità del servizio formativo offerto all’utente è il principio 
alla base della filosofia dell’ Istituto Istruzione Superiore di Alatri. 
Il primo obiettivo del piano è la crescita qualitativa di tutti i prodotti formativi nei 
confronti sia degli utenti che dei committenti in quanto la qualità della formazione è una 
missione critica di tutte le organizzazioni sia pubbliche che private indipendentemente dal 
settore di appartenenza, dalle dimensioni e dalla localizzazione. La redazione e 
pubblicazione della carta della Qualità, ispirata a criteri di continuità, partecipazione, 
dovere ed efficienza, rappresenta un passo determinante: è una dichiarazione concreta di 
impegno, per instaurare  gli utenti e committenti/beneficiari un rapporto trasparente 
all’interno del quale vengono stabiliti oneri e diritti. 
Ogni anno la carta della qualità verrà aggiornata con l’assunzione di impegni sempre più 
evoluti e coerenti finalizzando tali impegni al raggiungimento della qualità totale. 
 

LE STRATEGIE PER LA QUALITÀ 
Il Dirigente Scolastico assicura: 
- l’esplicitazione della Politica annuale per la Qualità, la sua definizione nell’ambito del 
Collegio dei Docenti, l’adozione da parte del Consiglio d’Istituto e la diffusione a tutti i 
livelli;  
- la documentazione delle relative riunioni e nei verbali degli organi interessati; 
- l’individuazione delle responsabilità, degli obiettivi, delle risorse e dei tempi di 
attuazione che coinvolgono tutto il personale; 
- il riesame del POF sulla base degli esiti delle attività erogate, degli audit di processo, 
dalle proposte avanzate dalle parti interessate; 
- l’autovalutazione e il monitoraggio complessivo e sistematico delle attività e dei risultati 
dell’organizzazione in riferimento al sistema di gestione della Qualità 



- l’attenzione alle informazioni di ritorno dagli studenti, dalle famiglie e dalle parti 
interessate al fine di individuare obiettivi di miglioramento. 
 

MAPPA DELLA QUALITA’ 
 

                   FATTORI 

CONTESTO VISIBILITA’ ESTERNA DELL’ISTITUTO 
 

 PROGETTAZIONE INTEGRATA CON IL 
TERRITORIO 

 

 LAVORO IN RETE CON ALTRE SCUOLE 
 

RISORSE FUNZIONALITA’ SPAZI AL PROGETTO 
EDUCATIVO 
 

 DISPONIBILITA’ SERVIZI ACCESSORI 
 

PROCESSI LEADERSHIP EDUCATIVA 
 

 SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE 
 

 RISPETTO DELLE REGOLE E DEGLI ALTRI 
 

 COINVOLGIMENTO NELLE DECISIONI 
 

 TRASPARENZA DELLE PROCEDURE 
 

 VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’  
 

 FORMAZIONE CONTINUA 
 

 CONTINUITA’ EDUCATIVA 
 

 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 
 

 ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 DIFFERENZIAZIONE PROCESSI FORMATIVI 
 

 VALUTAZIONE CONDIVISA 
 
 

ESITI 
 
 

ACQUISIZIONE COMPETENZE DI BASE 
 

 
 

SVILUPPO PERSONALE E SOCIALE 
 
 

 PROSEGUIMENTO SCOLARE E PROFESSIONALE 
 

 
 



 

LIVELLO OPERATIVO 

Le aree di attività, le dotazioni di risorse professionali e quelle logistico-strumentali sono 
riportate nel Piano dell’Offerta Formativa.   

 

FATTORI DI QUALITA’  
Indicatori: (criteri di misurazione quantitativa e/o valutazione qualitativa per controllare 
il livello della qualità).   

Indicatori dei servizi amministrativi:  

 Puntualità nell’espletamento dei servizi 

 Cortesia nel rispondere all’utente anche per via telefonica 

 Rispetto dei tempi di consegna dei documenti e dei certificati così come indicato nella 
Carta dei Servizi 

  Strumenti di verifica:  

 Rilevazione, a campione, dei tempi e delle modalità di risposta per mezzo del 
questionario di autovalutazione d’Istituto per l’utente  

 Registrazione dei reclami scritti  

  Indicatori dei servizi didattico-formativi:  

 Rispetto dei tempi delle varie fasi della programmazione così come previsto dal P.O.F.  

 Rilievi e proposte di studenti, genitori, rappresentanti delle associazioni, Enti Locali ecc.) 
alle presentazioni dei vari progetti all’inizio dell’anno o all’inizio del corso 

 Elaborazioni di questionari da parte di commissioni di docenti per verificare il 
soddisfacimento della qualità attesa ed evidenziare i punti di forza ed i punti di 
debolezza dei vari progetti didattico-formativi proposti 

  Strumenti di verifica:  

 Rilevamento a campione per la verifica dei tempi della programmazione 

 Annotazione su apposito registro dei rilievi e/o proposte riportate nei verbali da parte 
di docenti, genitori, studenti, operatori esterni, per la verifica di fine anno o fine corso 

 Registrazione dei reclami scritti 

 Questionari in entrata, in itinere ed in uscita con elaborazioni percentuali  

 I risultati delle verifiche svolte vengono utilizzati per la stesura del Piano dell’Offerta 
Formativa degli anni seguenti 

 Tra le prossime iniziative vi è anche la predisposizione di un archivio valutativo 

 



 

POLITICA DELLA QUALITÀ:  

MISSIONE, FINALITÀ, OBIETTIVI E IMPEGNI PER LA QUALITÀ 

In una realtà sociale ed economica in continua trasformazione ed ella ricerca di nuovi e 
coerenti riferimenti civili, culturali, etici l' Istituto di istruzione superiore “S. 
Pertini”intende offrire uno spazio di riflessione critica e risposte efficaci alla richiesta di 
formazione. 

L’Istituto di istruzione superiore “S. Pertini”si impegna per :   
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 Garantire la formazione di base agli utenti 

 Sostenere la formazione continua ai docenti 

 Promuovere, in collaborazione con Enti e Associazioni, incontri culturali 
periodici per le famiglie 

 Favorire l’inserimento consapevole e attivo nella realtà di studenti (adulti e 
ragazzi) che provengono da paesi extracomunitari (Laboratorio Linguistico 
Territoriale) 

 

M
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O

D
O

 Sviluppare : 

 la consuetudine ad un metodo di studio 

 le capacità logiche, cognitive ed espressive 
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 Favorire lo sviluppo della coscienza di sé, degli interessi e delle capacità, 
favorendo la creatività e facilitando l’accesso a spazi, tempi e supporti 
adeguati. 
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 Acquisire i valori della democrazia, della legalità, della tolleranza, della 
solidarietà, della pace sulla base dei principi della Costituzione. 
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 Garantire un approccio informato e consapevole con le prospettive di studio e 
di formazione professionale. 
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 Fornire una struttura organizzativa e gestionale flessibile capace di gestire 
interscambi tra i settori della formazione scolastica di base, superiore e 
universitaria e le realtà socio-economiche, amministrative e produttive del 
territorio. 

 

  
  



   

LA QUALITÀ  PROGRAMMATA E CONTROLLATA  

L’ Istituto di istruzione superiore “S. Pertini”predispone attività volte a diffondere la 
“cultura” della valutazione del servizio scolastico, riassunte nelle seguenti fasi:  

1)      Qualità attesa  

2)      Qualità progettata  

3)      Qualità erogata  

4)      Qualità percepita  

5)      Qualità paragonata  

   

La Qualità attesa viene rilevata attraverso indagini quantitative (questionari) ed indagini 
qualitative (incontri preliminari, colloqui ad inizio anno o corso).  

La Qualità progettata è espressa attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, il Regolamento 
d’Istituto e la Carta della Qualità.  

La Qualità erogata viene controllata sia con strumenti quantitativi (raccolta dati, confronto 
dati raccolti con dati attesi) che qualitativi (incontri con gli studenti, genitori, Enti Locali, 
associazioni formative, ecc).  

La Qualità percepita dall’utente viene verificata al termine dell’anno scolastico e del corso, 
soprattutto con strumenti quantitativi (questionari).  

La Qualità paragonata supera il controllo interno del servizio, perché si basa sul confronto 
del servizio erogato con altre erogazioni similari, per verificarne i punti di forza e di 
debolezza.  

L’Istituto ha scelto di aderire al progetto regionale AU.MI. Marche per l’autovalutazione.  

 

I SETTORI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

La realizzazione delle finalità che l’Istituto si propone comporta un'articolazione 
complessa dei servizi offerti dalla scuola ed in particolare di quelli più direttamente 
connessi all'attività didattica, i quali superano i tradizionali schemi procedurali e 
divengono sempre più aperti ad una progettualità articolata, flessibile e capace di 
interpretare i bisogni dell'utenza nel processo di attuazione dell'autonomia scolastica.  



Il Piano dell’Offerta Formativa propone quindi un insieme articolato e coordinato di 
interventi in molti casi con una valenza trasversale, che implica un impegno progettuale e 
gestionale globale in grado rispondere ad esigenze di formazione sempre più complesse e 
diversificate, coordinando:  

 SETTORE ATTIVITÀ DIDATTICA ORDINARIA in orario curricolare costituita dal 
curricolo di base  

 SETTORE CONSULENZA, RECUPERO, ORIENTAMENTO  

 SETTORE POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 FORMAZIONE CONTINUA E SUPERIORE 

 

STANDARD DI QUALITÀ  DEI SERVIZI 

 

Gli standard generali e specifici del servizio formativo sono definiti sulla base di fattori di 
qualità dell’attività amministrativa e didattica.  

I fattori di qualità del servizio formativo riferibili all’attività amministrativa 
comprendono:  

 celerità delle procedure 

 trasparenza 

 flessibilità degli orari di apertura degli uffici a contatto con il pubblico 

Gli standard didattici comprendono:  

 soddisfazione dei partecipanti  

 chiarezza e completezza delle attività di formazione e di orientamento  

 efficacia delle attività didattiche integrative  

 attività coordinate con i servizi sociali, gli Enti Locali (Amministrazioni Comunali  
Provinciale, Regionale, Nazionale) e collaboratori con particolare formazione per 
specifiche esigenze degli utenti (svantaggio, disagio, integrazione)  

 accessibilità ai laboratori e alle strutture scolastiche anche al di fuori dell’orario di 
lezione, previa programmazione delle specifiche attività e disponibilità del personale 
ATA 

 raccordo e collaborazione con i centri socio-educativi, i servizi di orientamento 
scolastico e lavorativo  

 sostegno all’apprendimento (rinforzo della motivazione, della fiducia nelle proprie 
capacità…..)  

 formazione e informazione  

 
 
 
 

collaborazione per la tutela dei minori ed educazione alla legalità  



     

MODALITÀ  DI DIFFUSIONE DELLA CARTA DELLA QUALITA’  
La Carta della Qualità, il Regolamento d’Istituto ed il Piano dell’Offerta Formativa 
vengono affissi agli Albi di tutti i plessi scolastici; sono consultabili da chiunque e 
fotocopiabili a spese del richiedente. Vengono pubblicizzati nelle riunioni all’inizio 
dell’anno scolastico. La Carta della Qualità è inoltre pubblicata nel sito della Scuola.  

MODALITÀ DI REVISIONE PERIODICA 

La revisione della Carta è di norma annuale e sottoposta all’attenzione dei competenti 
Organi Collegiali.  

 ATTIVITÀ DEI RESPONSABILI DEI PROCESSI 

 
RESPONSABILE DEL PROCESSO DI DIREZIONE: Preside Prof. ssa Greco Annamaria 

 
Assicura la gestione organizzativa, economica ed operativa relativamente al 

funzionamento della sede o sedi e allo svolgimento di attività, programmi, progetti, servizi 

del sistema di formazione. Finalizza il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall’Ente: 

 è responsabile della promozione, lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi 

erogati dall’ente e presidia la pianificazione e l’erogazione delle attività dell’ente; 

 è responsabile della predisposizione e pianificazione di preventivi, indicatori 

economici e finanziari riferiti all’attività formativa, secondo le modalità con cui essa 

è organizzata; 

 è responsabile della redazione e del controllo di atti amministrativi, contabili, di 

budget e di bilancio; 

 gestisce le risorse assegnate,verifica e risponde dell’ attuazione degli obiettivi e dei 

risultati conseguiti; 

 gestisce la politica delle risorse umane attraverso le azioni di selezione, l’attuazione 

delle politiche retributive e la definizione dei piani formativi , di aggiornamento e 

riqualificazione, curandone lo sviluppo professionale.  

 razionalizza l’utilizzo delle risorse umane all’interno dell’ente;cura la gestione 

amministrativa delle stesse. 

 



 
 
RESPONSABILE DEI PROCESSI ECONOMICI-AMMINISTRATIVI:  
DSGA Marisa Anna Iafrate 
 

Il Responsabile sovrintende all’esecuzione e al controllo della gestione contabile, fiscale, 

economico, finanziaria, rendicontativa, all’amministrazione delle risorse umane e alla 

gestione del flusso delle informazioni.  

Entro l’ente le figure sono rappresentate da: 

 Il Responsabile Amministrativo-Organizzativo che nell’ambito 

dell’Amministrazione delle Risorse Umane è responsabile della gestione 

amministrativa delle risorse umane, predispone e redige le denunce obbligatorie 

previste dalla legge; supporta la direzione nella definizione dei budget di costo del 

personale; gestisce procedure per l’elaborazione informatica dei dati; coordina il 

lavoro dei collaboratori assegnati; collabora con la direzione alla formazione e 

aggiornamento delle risorse umane. 

 Il Responsabile Amministrativo-Organizzativo nell’ambito della Contabilità 

Generale è responsabile di tutte le attività connesse alla predisposizione, 

compilazione e tenuta dei libri contabili; predispone il bilancio e redige le denunce 

obbligatorie previste dalla legge; cura, di concerto con l’Ente, le relazioni con gli 

istituti bancari, i clienti e i fornitori; coordina il lavoro dei collaboratori assegnati. 

 Il Responsabile Amministrativo-Organizzativo nell’ambito della Gestione, 

Controllo e Rendicontazione collabora con la direzione nella definizione dei budget 

delle attività e nella pianificazione economica/gestionale/finanziaria della struttura 

operativa; è responsabile della contabilità analitica e dell’elaborazione e 

compilazione degli atti connessi alle attività di rendicontazione; cura, in 

collaborazione con i coordinatori, la verifica e il controllo degli stati di avanzamento 

del budget; coordina il lavoro dei collaboratori assegnati. 

 

RESPONSABILE DEL PROCESSO DI ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI: 

Prof.ssa Lidia Colonnello 

Mantiene i contatti col territorio e il costante;contatto con la direzione; rappresenta l’ente 

nei contatti coi committenti o enti coinvolti; coordina gruppi di lavoro specifici 



assicurando le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati; assicura il 

proprio costante aggiornamento per migliorare la propria preparazione attraverso la 

partecipazione alle attività programmate. 

 Assicura la redazione dell’analisi dei fabbisogni momento fondamentale per la 

realizzazione di interventi efficaci;  

 Analizza / interpreta i cambiamenti che hanno un forte impatto sull’organizzazione 

a livello di attività, settori / servizi; coglie / identifica eventuali criticità 

organizzative (input per i fabbisogni formativi impliciti). 

 Coordina il lavoro dei collaboratori assegnati. 

 

RESPONSABILE DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE:  

Prof.ssa Dell’Unto Gabriella 

Presidia la funzione di promozione, progettazione e sviluppo delle attività dell’Ente 

attraverso: 

 l’analisi delle opportunità offerte nei bandi progettando e/o coordinando in equipe, 

le azioni in funzione dei bisogni dei committenti; 

 l’analisi dei bisogni territoriali; 

 la promozione sul territorio e con potenziali Enti finanziatori, dei servizi offerti 

dall’ente; 

 la definizione di proposte formative, di orientamento e di accompagnamento al 

lavoro, con il coinvolgimento anche di gruppi di lavoro specifici 

 

RESPONSABILE DEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI:  

Prof. Giovanni Picarazzi 

Presidia la funzione di erogazione e provvede: 

 alla individuazione della logistica necessaria alla realizzazione dei progetti 

assegnati, 

 all’iter procedurale necessario per l’avvio del progetto; 

 alle azioni di reclutamento e selezione dei partecipanti; 

 alla organizzazione e gestione delle risorse umane che la Direzione incarica per la 

realizzazione del progetto; 

 alla realizzazione delle azioni di progetto; 



 al monitoraggio del progetto e al suo stato di avanzamento coordinandosi con la 

direzione; 

  al controllo di gestione del progetto ed alle eventuali rettifiche che si rendessero 

necessarie in itinere; 

 alla predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione del 

progetto. 

 alla predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione del 

progetto. 

 Coordina il lavoro dei collaboratori assegnati. 

 

 

Il responsabile della Qualità 

Prof.ssa Mandarelli Anna Laura 
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