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      CIRC. N. 74        Empoli,  30/09/2013 
 
     Al personale inserito  
     nell’organigramma dell’Agenzia Formativa 
                                                           D.S.G.A. Maria D’Andrea 

- Prof.ssa M. Grazia Quirici 
- Prof.ssa Renza Tofani 
- Prof. Giulio Coli 
- Prof. Piero Simoni 
- Prof. Demetre Gudas 
- Prof. Simone Calugi 
- Prof.ssa Paola Lupi 
- Prof.ssa Carla Lami 
- Prof.ssa Lucia Cerri 
- Prof. AngeloPalatella 
- Prof.ssa Daniela Pinzani 
- Prof. Ermanno Gattafoni 
- Prof.ssa Patrizia Corsinovi 
- Prof. Marco Brusamolino 
- Prof. Domenico Sarli 
- Prof. Vitantonio Santoro 
- Prof.Giuseppe Calderazzo 
- Prof.ssa Marta Cinelli 
- Prof. Mauro Bellagamba 
- Prof. Lorenzo Bongini 
- Prof. Marco Mancini 
- Ass. Amm. Carla Ciardi 
- Ass.Tecnico Antonio Bruni 
- Ass. Tecnico Andrea Paolucci 

                                                           E pc     Prof. Fabrizio Frati 
                                                                        Ing. Pagano 

                                                     
Oggetto: Comunicazione Report della Visita Ispettiva Interna del 24 e 25 Settembre  
svolta dall’Ing. Manuele Messineo 
 
Si comunica in Allegato quanto in oggetto. 
        
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                (Prof.ssa Daniela Mancini) 
 



 

RRAAPPPPOORRTTOO  DDII  VVEERRIIFFIICCAA  IISSPPEETTTTIIVVAA  
 

Data VI: 24-25/09/13 
 
Gruppo di Verifica Ispettiva 
 
Leader Auditor: M. Messineo 
 
Auditor: 
 
Osservatore: 
 
 
Documenti di Riferimento 
Norma UNI EN ISO 9001:2008 
MQ dell’IIS Ferrarsi Brunelleschi (Rev.14 del 11/09/13) 
Procedure del SGQ dell’IIS Ferrarsi Brunelleschi 
 
 
Persone contattate 
Mancini (Dirigente Scolastico), Quirici (RQ, Coordinatore Attività Formative, docente), Coli 
(RAPP, CP, tutor, progettista, docente), Sarli (CP, docente), Cinelli (CP, docente), Tofani (CP, 
RAF), Santoro (RAPS, docente), D’Andrea (DSGA), Cabras (Amministrativa), Taccetti 
(Amministrativa), Mancini (Resp. Manutenzione Locali), Frati (Resp. Sicurezza), Ing. Pagano 
(RSPP), Ciardi (RUT, RM) 
 

Esito 

Oggetto della VI1 C.2 Racc. NC Descrizione3 

Definizione Politica ed 
Obiettivi 

(5.1, 5.3, 5.4) 
X   

- Politica del 01/09/13 esposta in bacheca (confermata 
rispetto alla prima emessa nel 2004) 
- Obiettivi a consuntivo 2012/2013 del 25/09/13 

Responsabilità, 
autorità e 

comunicazione interna 
(5.5) 

X   

- Organigramma dell’agenzia formativa del 02/09/13 
affisso in bacheca 
- Mansionario (mansioni Coordinatore Attività 
Formative) riportato nel MQ rev.14 

                                                 
1 Tra parentesi sono riportati i punti della Norma UNI EN ISO 9001:2000 
2 Legenda: C - controllato, Racc. - raccomandazione, NC - non conformità 
3 Riportare le evidenze oggettive riscontrate (documenti di riferimento) e/o le eventuali NC o 
raccomandazioni 



Riesame da parte della 
Direzione 

(5.1, 5.6, 8.4) 
X   - Verbale di riesame del 17/10/12 

Analisi Fabbisogni 
(5.2, 7.2, 7.5.4) 

X   

- Analisi fabbisogni 2012-2013 del 04/01/13 
- Analisi fabbisogni condotta presso le aziende del 
11/09/13 
- Elenco commesse 
 
Ri.Co.R.Di. (FSE – Istruzione adulti) 
- Nota Riunione del 08/03/12 
- Idea Progettuale IP1 del 10/03/12 approvata dal DS 
- Bando Regionali FES Asse II scadenza 30/03/12 

Progettazione 
(7.3) 

X   

Ri.Co.R.Di. (FSE – Istruzione adulti) 
- Piano di progetto e sviluppo del partner ASEV 
aggiornato al 27/03/12 
- Nota riunione del 18/03/12 con definizione dei 
programmi 
- VERP del 25/03/12 
- Formulario del 30/03/12 
- Convenzione firmata 
- Nota riunione con richiesta variazione budget del 
17/05/13 
- Email di comunicazione di taglio al budget da ASEV 
a Ferraris del 29/05/13 
- Nota riunione del 26/06/13 con riesame 
progettazione e modifica budget 

Pianificazione 
(7.1) 

X   
Ri.Co.R.Di. (FSE – Istruzione adulti) 
- Calendario didattico 2° biennio aggiornato al 
04/06/13 

Promozione 
(7.5.1) 

X   

Ri.Co.R.Di. (FSE – Istruzione adulti) 
- Manifesto con scadenza iscrizioni del 31/10/13 
- Scheda informativa corso con scadenza iscrizioni del 
31/10/13 

Selezione 
(7.5.1) 

X   

Ri.Co.R.Di. (FSE – Istruzione adulti) 
- Xixi Huang (2° biennio): Domanda di iscrizione del 
06/11/13, Attesatto di iscrizione al terzo anno di 
scuola superiore 
- Verbale dell’incontro di orientamento, informazione 
ed accoglienza 

Erogazione 
(7.5.1) 

X   
Ri.Co.R.Di. (FSE – Istruzione adulti) 
- Calendario didattico 2° biennio aggiornato al 
04/06/13 

Rendicontazione 
(7.5.1) 

X   

Ri.Co.R.Di. (FSE – Istruzione adulti) 
- Riepilogo generale costi per macrovoce aggiornata 
al 26/06/13 
- Riepilogo generale entrate-uscite aggiornato a 
settembre 2013 
- Alessandra Siliani (Docente esterna di estimo – 
B.2.1.4 Secondo biennio): Contratto del 06/11/12 con 
vademecum docente (prot. 6170/C35), 



autocertificazione antimafia del 02/11/11, CIG del 
10/12/11, fattura n.5/13 del 27/08/13 (prot. fatt. 201 
del 28/08/13), mandato di pagamento n. 429 del 
19/09/13 (prima parte) con relativa quietanza, time 
card aggiornata al 04/06/13. 

Approvvigionamento 
(7.4, 8.4) 

X X X 

PRODOTTI E SERVIZI 
- Albo fornitori Prodotti e Servizi aggiornato al 
30/08/13 con Tecnosistemi, UNIFO e Tipo Lito 
Candiani 
- Scheda fornitore Tecnosistemi qualificata dal 
30/11/2011 
- Scheda fornitore UNIFO qualificato dal 12/10/12 
- Scheda fornitore TIPO Lito Candiani in prova dal 
18/07/13 
- Scheda fornitore Griselli Emilio qualificato dal 
03/12/12 
 

Prodotti e servizi (Lavagna LIM – Succursale): 
- Richiesta di acquisto (Mod.RAA) “Lavagna LIM” 
del 23/05/13 
- Richiesta di preventivo a Tecnosistemi del 31/05/13 
(prot. 3803/C16e) 
- Offerta di Tecnosistemi del 12/06/13 (prot. 
3803/C16e) 
- Prospetto comparativo con offerte selezionate  
- Ordine n. 131/2013 del 18/07/13 (prot. 4777/C16D) 
- DDT n. BC 426/D del 26/08/13 
- Buono di carico n. 73/2013 del 29/08/13 
- Buono di scarico n. 160/2013 del 29/08/13 
- Verbale di collaudo del 09/09/13 

 

Prodotti e servizi Chimica (Acido solforico 95-97% 3 
lt. cod. BA6057.1000): 
- Richiesta di acquisto (Mod.RAA) del laboratorio di 
Chimica Strumentale anno scolastico 2012/2013 del 
29/04/13 
- Richiesta di offerta a PBI International del 29/05/13 
(prot. 3642/C16e) 
- Richiesta di offerta a Unifo del 29/05/13 (prot. 
3642/C16e) 
- Offerta di Unifo n. 13/012286A del 11/06/13 
- Offerta di PBI International n. 3002081564 del 
12/06/13 
- Ordine n. 126/2013 del 18/07/13 
- Scheda sicurezza acido solforico del 18/04/13 

Verifica rispondenza magazzino fisico-gestionale 
- Toner Cartridge NT-C0436C: 3 pezzi nel magazzino 
fisico e nel gestionale di magazzino 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
Albo fornitori Prestazioni Professionali aggiornato al 
23/09/13. 
Fanignulo (docente): 
- RPP per il progetto “Ricordi 3” del 16/10/12 
- Scheda Fornitore in prova con selezione superata in 



data 12/11/12, in attesa di valutazione per corso 
“Ricordi 3”. 
- CV aggiornato 

Siliani (docente) 
- RPP per il progetto “Ricordi” del 16/10/12 redatta da 
CP ed approvata da DS 
- Scheda Fornitore aggiornata con qualifica del 
01/02/12. 
- CV aggiornato al 01/02/12 

Sarli (docente) 
- RPP per il progetto “Ricordi” del 16/10/12 redatta da 
CP ed approvata da DS 
- Scheda Fornitore qualificato in data 07/01/08 
(storico) con ultima valutazione a gennaio 2013. 
- CV aggiornato al 07/01/12 
 
RACC: Si raccomanda di valutare le responsabilità di 
firma del modulo RAA e/o di compilarlo in maniera 
completa (es. data, firma del coordinatore). 
RACC: Sarebbe opportuno automatizzare le richieste 
di acquisti annuali da parte dei laboratori (attualmente 
registrate mediante RAA), in modo da rendere la 
gestione degli ordini annuali più efficiente. 
NC: Non c’è evidenza della valutazione della docente 
Alessandra Siliani per il corso “In pista 2° biennio”. 

Gestione RU 
(6.1, 6.2) 

X  X 

- Tabella competenze minime del 03/07/10 
- Integrazione Programma formazione dicembre 2012 
del 04/12/12 aggiornato al 18/09/13 
- Prospetto attività formative svolte nel 2012 e nel 
2013 

Prof.ssa Cinelli 
- Scheda Personale aggiornata al 14/09/13 
- CV aggiornato al 14/09/13 
- Attestato corso base qualità del 18/09/13 
- Attestato autoformazione del 11/09/13 
- Valutazione corso qualità del 18/09/13 

Prof. Sarli 
- Scheda Personale aggiornata al settembre 2013 
- CV aggiornato al 16/09/13 
- Attestato corso base qualità del 18/09/13 
- Attestato autoformazione del 11/09/13 
- Valutazione corso qualità del 11/09/13 
 
NC: La scheda personale della prof.ssa Cinelli non 
risulta aggiornata con la registrazione delle attività 
formative svolte. 

Gestione infrastrutture 
e ambiente di lavoro 

(6.1, 6.3, 6.4) 
X  X 

Laboratorio biennio Chimica 
- Inventario attrezzature del 01/03/12 aggiornato 
(Stufa universale air concept funzionante Inv. 1529; 
agitatore magnetico-riscaldante Inv. 2267) 
- Verifica Stufa universale air concept funzionante 
(controllo accensione) Inv. 1529 
- Verifica agitatore magnetico-riscaldante (controllo 
accensione) Inv. 2267 



- Manuale d’uso Stufa universale air concept ed 
estratto manuale 
- Modulo Verifica Locali e attrezzature (Mod. MMA) 
del 19/09/13 
- Acetone puro in armadio dedicato 
- Scheda sicurezza aggiornata al 13/03/13 
- Segnalazione guasto del 19/09/13 chiusa 

Back-up e Antivirus 
- Antivirus postazione agenzia formativa aggiornato al 
24/09/13 
- File di definizione virus del 25/09/13 vers. 150924af 

Salute e sicurezza generale 
1. Valutazione rischi 
- DVR a norma DLgs 81/08 dell’ottobre 2012 rev.112 
(Prot. 2950 del 10/05/13) 
- Organigramma ruoli sicurezza del 19/09/13 
- Documento di valutazione del rischio da stress 
correlato del 10/11/11 regolarmente firmato 
2. Controlli periodici – “Ferraris” 
- Rapporto prove di funzionamento elettrico (corto 
circuito e resistenza di terra) del 20/06/13 
- Registro controlli estintori aggiornato al 30/08/12 
- Registro controlli rete idrica aggiornato al 30/08/13 
- Registro controlli motopompe aggiornato al 
30/08/13 
- Registro controlli saracinesca gas aggiornato al 
30/08/13 
- Registro controlli allarme antincendio aggiornato al 
30/08/13 
- Registro controlli attrezzature antincendio 
aggiornato al 30/08/13 
- Registro controlli presidi pronto soccorso aggiornato 
al 20/09/13 
3. Prova evacuazione - Geometri 
- Verbale prova di evacuazione Geometri del 11/05/13 
(prot. 2991/A5) 
- Prospetto riepilogativo del 11/05/13 
- Modulo di evacuazione classe 1°A del 11/05/13 
4. Estintori 
- Estintore laboratorio chimica biennio della Sede n. 
32 (n. matr. 900149) mantenuto a novembre 2012 
- Comunicazione dell’RSPP all’Istituto della necessità 
di svolgere la manutenzione semestrale degli estintori 
del 07/05/13 
- Comunicazione via fax al Circondario con richiesta 
di manutenzione semestrale degli estintori del 
29/05/13 
5. Cartellonistica e comunicazione 
- Planimetria con vie di fuga affisso nel laboratorio di 
Chimica biennio 
- Piano di evacuazione affisso nel laboratorio di 
Chimica biennio 
- Prospetto squadre e addetti del 19/09/13 affisso nel 
laboratorio Chimica biennio 
- cartellonistica vie di fuga presente di fronte all’unica 



porta del laboratorio di chimica biennio 
6. Cassette Pronto soccorso 
- Elenco materiale Cassetta Pronto Soccorso  
laboratorio Chimica biennio 
- Cassetta Pronto Soccorso laboratorio Chimica 
biennio completo e con materiale non scaduto (es. n.3 
flaconi di NaCl da 500ml con scad. Al 12/2015). 
7. Formazione 
- Attestato corso “Primo soccorso” del 23/12/97 per 
Tatiana Testi 
- Attestato corso aggiornamento “Primo soccorso” del 
29/05/12 per Tatiana Testi 
- Attestato di Elisabetta Accrescimbeni formazione 
generale 
- Registro firme del 19/04/13 formazione generale 
(Accrescimbeni presente) 

Manutenzione attrezzature 
- Segnalazione guasto del 29/04/13 (guasto a 
cablaggio rete) chiuso il 06/05/13. 
- Segnalazione guasto del 24/09/13 (guasto a 
interruttore differenziale) da chiudere. 
 
NC: Le vie di fuga segnalate nelle planimetrie affisse 
nel laboratorio di chimica biennio non risultano 
coerenti con la relativa segnaletica. Inoltre, risultano 
presenti sia l’organigramma salute e sicurezza del 
2012 sia quello aggiornato nel 2013. 

Gestione 
documentazione 

(4.1, 4.2, 7.5.3, 7.5.5) 
X   

- Elenco generale documentazione aggiornato al 
11/09/13 con nuova PR09 in Rev.16 
- Verbale di riunione del 11/09/13 con comunicazione 
di emissione nuovo MQ in Rev.14 e nuova PR09 in 
Rev.16 e comunicazione modalità di utilizzo 

Miglioramento e 
valutazione – Progetti 

(5.5.3, 7.2.3, 7.5.1, 
7.5.2, 8.1, 8.2.4, 8.4,) 

X  X 

- Registro progetti aggiornato 
 
Ri.Co.R.Di. (FSE – Istruzione adulti) 
- Registro d’aula aggiornato al 10/06/13 (coerente con 
il calendario: 09/04/13, ore 20:30-22:30 “Estimo ” - 
docente Siliani) e riportante il numero di ore di 
assenza 
- Registro individuale di FAD di Xixi aggiornato al 
25/05/13 
- Prove finali di Estimo di Xixi Huang (2° biennio) 
del 28/05/13 
- Verbale del giudizio di Estimo 2° biennio del 
03/06/13 
- Verbale del consiglio di classe per valutazione di 
Estimo del 14/06/13 
- Verbale del consiglio di classe per valutazione 
complessiva (idoneità) del 14/06/13 
- INP del 17/09/13 
 
NC: Non c’è evidenza della compilazione della 
Scheda monitoraggio presenze docenti (SD) del corso 
Ri.Co.R.Di. (2° biennio). 

Miglioramento e X   Ri.Co.R.Di. (FSE – Istruzione adulti) 



valutazione – 
Soddisfazione 

(5.2, 7.6, 8.1, 8.4) 

- Questionari di soddisfazione intermedio 2° biennio 
del 04/03/13  
- Scheda di analisi soddisfazione 2° biennio del 
21/03/13  
- Analisi questionari finali 2° biennio del 17/09/13 

Miglioramento e 
valutazione – Processi 

(8.1, 8.2.3, 8.4) 
X   

- Mappa indicatori aggiornata al 24/09/13 
- Mappa indicatori revisionata per il 2013-2014, 
comprensiva di obiettivi 

Verifiche Ispettive 
Interne 

(8.1, 8.2.2) 
X   

- Piano VII 2013 del 17/10/12 
- Programma VII del 19/09/13 
- RVI del 17/10/12 (VII 2012) 

Gestione delle Non 
Conformità 
(8.1, 8.3) 

X   

- RNC LI del 07/03/12 chiusa con valutazione 
efficacia il 17/10/12 
- RNC LIII del 17/10/12 chiusa con valutazione 
efficacia il 25/09/13 
- RNC LIV del 17/10/12 chiusa il 29/11/12 
- RNC LV del 17/10/12 chiusa con valutazione 
efficacia il 25/09/13 
- RNC LVI del 17/10/12 da chiudere con valutazione 
efficacia prima della riapertura dei laboratori 
- RNC LVII del 17/10/12 chiusa con valutazione 
efficacia il 25/09/13, con esito negativo e relativa 
riapertura di una nuova RNC 
- RNC LVIII del 17/10/12 da chiudere con 
valutazione efficacia 
- RNC LIX del 17/10/12 da chiudere con valutazione 
efficacia 
- RNC LX del 17/10/12 chiusa con valutazione 
efficacia il 25/09/13 
- RNC LXI del 17/10/12 chiusa con valutazione 
efficacia il 25/09/13 
- RNC LXII del 20/11/12 da chiudere con valutazione 
efficacia 
- RNC LXIII del 20/11/12 da chiudere con 
valutazione efficacia 
- RNC LXIV del 20/11/12 chiusa con valutazione 
efficacia il 25/09/13 
- RNC LXV del 06/12/12 chiusa con valutazione 
efficacia il 25/09/13 
- RNC LXVI del 06/12/12 chiusa con valutazione 
efficacia il 25/09/13 
- RNC LXVII del 14/09/13 chiusa con valutazione 
efficacia il 24/09/13 

Gestione delle Azioni 
Correttive e Preventive 

(8.1, 8.5) 
X   Si vedano le evidenze riportate al punto precedente 

 
Risultati della VII  
 



La verifica ispettiva, svolta con il metodo del campionamento, ha consentito di verificare il livello di 
applicazione del SGQ ed ha riguardato tutti i processi messi in atto. 

In particolare, sono state rilevate n. 4 Non Conformità: 

1. Non c’è evidenza della valutazione della docente Alessandra Siliani per il corso “In pista 2° biennio”. 
Processo: Approvvigionamento 

2. La scheda personale della prof.ssa Cinelli non risulta aggiornata con la registrazione delle attività 
formative svolte. 
Processo: Gestione RU 

3. Le vie di fuga segnalate nelle planimetrie affisse nel laboratorio di chimica biennio non risultano coerenti 
con la relativa segnaletica. Inoltre, risultano presenti sia l’organigramma salute e sicurezza del 2012 sia 
quello aggiornato nel 2013. 
Processo: Gestione infrastrutture e ambiente di lavoro 

4. Non c’è evidenza della compilazione della Scheda monitoraggio presenze docenti (SD) del corso 
Ri.Co.R.Di. (2° biennio). 
Processo: Monitoraggio e valutazione progetti 
 
Si propongono, inoltre, n.2 raccomandazioni: 

1. Si raccomanda di valutare le responsabilità di firma del modulo RAA e/o di compilarlo in maniera 
completa (es. data, firma del coordinatore). 
Processo: Approvvigionamento 

2. Sarebbe opportuno automatizzare le richieste di acquisti annuali da parte dei laboratori (attualmente 
registrate mediante RAA), in modo da rendere la gestione degli ordini annuali più efficiente. 
Processo: Approvvigionamento 
 

Tenendo conto delle NC rilevate e delle raccomandazioni proposte, sarebbe opportuno migliorare: 

- Il processo di gestione delle attività formative delle Risorse Umane risulta essere eccessivamente 
articolato; 

- la gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza, benché migliorata per quanto attiene alla gestione 
delle prove di evacuazione, non sempre risulta ottimale per quanto riguarda la cartellonistica. 

Va sottolineata l’ottima gestione del progetto verificato e la gestione degli acquisti. 
 
 
Data del Rapporto: 25/09/13  Firma Leader Auditor Manuele Messineo: 
 
Firme persone contattate: 

Cabras Maria              ____________________________ 

Ciardi Carla   ____________________________ 

Cinelli Marta   ____________________________ 

Coli Giulio   ____________________________ 

D’Andrea Maria  ____________________________ 

Frati Fabrizio   ____________________________ 

Mancini Daniela  ____________________________ 

Mancini Marco  ____________________________ 

Quirici Maria Grazia  ____________________________ 



Sarli Domenico Rodolfo ____________________________ 

Taccetti Maria              ____________________________ 

Tofani Renza                         ____________________________ 

Santoro Vitantonio                 ____________________________ 

 



FIRME PER PRESA VISIONE COMUNICAZIONE DEL 30/09/2013  

D.S.G.A. Maria D’Andrea  ________________________________ 

Amministrazione                               ________________________________ 

Prof.ssa M. Grazia Quirici  ________________________________ 

Prof. Giulio Coli   ________________________________ 

Prof.ssa Renza Tofani  ________________________________ 

Prof. Piero Simoni   ________________________________ 

Prof.Demetre Gudas   ________________________________ 

Prof. Simone Calugi                          ________________________________ 

Prof.ssa Carla Lami                           ________________________________ 

Prof.ssa Lupi Paola                            ________________________________ 

Prof.ssa Lucia Cerri                           ________________________________ 

Prof. Angelo Palatella                        ________________________________ 

Prof.  Ermanno Gattafoni                   ________________________________ 

Prof.ssa Daniela Pinzani                    ________________________________ 

Prof.ssa Patrizia Corsinovi                ________________________________ 

Prof. Marco Brusamolino                  ________________________________ 

Prof. Giuseppe Calderazzo                ________________________________ 

Prof. Domenico Sarli                         ________________________________ 

Prof.ssa Marta Cinelli                        ________________________________ 

Prof. Vitantonio Santoro                    ________________________________ 

Prof. Mauro Bellagamba                    ________________________________ 

Prof. Lorenzo Bongini                        ________________________________ 

Prof. Marco Mancini                          ________________________________ 

Ass. Amm. Carla Ciardi                     ________________________________ 

Ass. Tecnico Antonio Bruni              ________________________________ 

Ass. Tecnico Andrea Paolucci           ________________________________ 

Prof. Fabrizio Frati                             ________________________________ 

E pc Ing. Pagano                                ________________________________ 

 

 
 


