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IISSTTIITTUUTTOO  DD’’ IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  
G. Ferraris - F. Brunelleschi 

Via R. Sanzio 187 -  50053  EMPOLI   FI 

Tel.  0571-81041  Fax 0571-81042     
www.iisferraris.it � info@iisferraris.it 

 

              Empoli,  9/10/2015 

 
 
     Al personale inserito  
c.i. n 91    nell’organigramma dell’Agenzia Formativa 
 
                                                                 Ai Responsabili della Sicurezza 
                                                                  
                                                                (vedere foglio firme allegato) 
                                                            

 
 
 
 
                                                    

Oggetto: 
Comunicazione Risultati Visita Ispettiva Interna, d a parte dell’Ing.Messineo, del 6-

7/10/15 

 
Si allegano il report con il risultato della Verifica in oggetto. 
 
Tutti gli interessati devono apporre la firma, per presa visione, in portineria della Sede.  Per i 
docenti ITG la firma sarà apposta presso la Sede ITG. 
 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                (Prof.ssa Daniela Mancini) 
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FIRME PER PRESA VISIONE COMUNICAZIONE DEL 9/10/2015  
 
 
D.S.G.A. Maria D’Andrea   _____________________________________ 

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 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. Mauro Bellagamba                   _____________________________________ 

Prof. Lorenzo Bongini                       _____________________________________ 

Prof. Piergiuseppe Cramaro             _____________________________________ 

Prof. Dolfi Marco                               _____________________________________ 

Prof.ssa Cristina Nesi                       _____________________________________ 

Prof. Marco Mancini                         _____________________________________ 

Ass. Tecnico Antonio Bruni              _____________________________________ 

Ass. Tecnico Andrea Paolucci          _____________________________________ 

Ass. Amm. Carla Ciardi                    _____________________________________ 

Ass.Amm. Maria Cabras                   _____________________________________ 

Ass.Amm. Meri Taccetti                    _____________________________________ 

Prof. Giuseppe Paladini                     _____________________________________ 

RSPP Ing. Andrea Fabbri                  _____________________________________ 
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RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA 

 
Data VI: 06-07/10/15 

 
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), 
Tofani (CP, tutor, progettista, docente), Sarli (CP, docente), Nesi (CP), Dolfi (Tutor), 
Cramaro (RAPP), Brusamolino (CP), Bongini (RAF, RAPS), Taccetti 
(Amministrativa),Cabras (Amministrazione), Mancini (Resp. Manutenzione Locali), 
Paladini (Funzione Strumentale Sicurezza), Fabbri (RSPP), Calogero Ferrara (Ass. 
Tecnico lab.TPS); 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 01/09/14 esposta in bacheca 
(confermata rispetto alla prima emessa nel 2004) 
- Obiettivi a consuntivo 2014/2015 del 23/10/14 

Responsabilità, 
autorità e 

comunicazione 
interna 
(5.5) 

X   

- Organigramma dell’agenzia formativa del 
16/09/14 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 
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Riesame da parte 
della Direzione 
(5.1, 5.6, 8.4) 

X   - Verbale di riesame del 23/10/14 

Analisi Fabbisogni 
(5.2, 7.2, 7.5.4) X   

- Elenco commesse 
- Analisi fabbisogni formativi ed evoluzione 
mercato del lavoro 2014-2015 del 03/10/15 
 
ROSE (Erasmus) 
- Email da USR Toscana del 03/04/15 (prot. del 
07/04/15) 
- Abstract di progetto (idea progettale) del 
03/04/15 (prot. del 07/04/15) in sostituzione 
dell’IP 
- Nota Riunione del 09/04/15 con pianificazione 
progettazione 
 
Formazione docenti neoassunti (USR) 
- IP dell’11/03/15 
Analisi fabbisogni svolta dal MIUR 

Progettazione 
(7.3) X X  

ROSE (Erasmus) 
- Nota Riunione del 09/04/15 con pianificazione 
progettazione 
- Registrazione partner IIS Ferraris Brunelleschi  
- Mandate del 10/04/15 
- Formulario presentato in data 30/04/15 
- Comunicazione di finanziamento del 18/09/14 
- Nota Riunione del 23/09/14 
- Progettazione didattica dell’intervento presso le 
scuole medie. 
- Verbale di riesame della progettazione didattica 
del 11/09/15. 
 
Formazione docenti neoassunti (USR) 
- Piano di formazione del personale docente 
neoassunto del 27/02/15 (input) 
- Candidatura con struttura progettuale (obiettivi 
formativi, caratteristiche progettuali, struttura  e 
programma) del 11/03/15 
- Pianificazione progettazione in email del 
06/03/15 da Nesi a Quirici/Dolfi/Mancini 
- Email del 11/03/15 di verifica e riesame da Dolfi 
a Nesi 
- VERP dell’11/03/15 
 
RACC: Sarebbe opportuno predisporre una 
scheda di progettazione didattica dell’attività di 
formazione formatori (tutor peer to peer) del 
progetto ROSE. 
La progettazione è stata gestita dal capofila 
Università di Firenze. 
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Pianificazione 
(7.1) X X  

ROSE (Erasmus) 
- Contatti di progetto 
- Nota Riunione on line del 11/12/14 
- Verbale riunione on line del 08/01/15 
- Verbale riunione on line del 12/01/15 interno 
- Verbale riunione on line del 30/01/15 
- Calendario 21/01/15 – 02/04/15 
 
Formazione docenti neoassunti (USR) 
- Nota riunione del 24/03/15 pianificazione avvio 
attività 
- Convocazione 1° incontro del 24/03/15 
- Nota riunione del 30/03/15 di creazione gruppi 
classe 
- Nota riunione del 13/04/15 con calendario 
laboratori 
 
RACC: Si raccomanda di dettagliare nel 
calendario didattico del progetto ROSE gli 
argomenti specifici da affrontare in ciascun 
incontro formativo previsto. 

Promozione 
(7.5.1) X   

ROSE (Erasmus) 
- Comunicazione verbale nelle classi 
Formazione docenti neoassunti (USR) 
Svolta da USR 

Selezione 
(7.5.1) X X  

ROSE (Erasmus) 
Coinvolta la classe di robotica di maggiore età 
(terzo anno) ed i volontari 
 
Formazione docenti neoassunti (USR) 
- Elenco provvisiorio corsisti (docenti 
neoimmessi) in comunicazione da USR del 
20/03/15 
- Elenco corsisti (docenti neoimmessi) in 
comunicazione da USR del 23/03/15 
 
RACC: Si raccomanda di definire i criteri di 
selezione dei tutor peer to peer da coinvolgere 
nell’ambito dell’evento moltiplicatore del progetto 
ROSE gestito dall’Istituto Ferraris Brunellischi. 

Erogazione 
(7.5.1) X   

 
ROSE (Erasmus) 
- Registro presenze formazione formatori 
(preparazione per Robocup) coerente con il 
calendario 21/01/15 – 02/04/15 
- Materiale didattico consegnato 
 
Formazione docenti neoassunti (USR) 
- Registro d’aula percorso E2 MM del 08/05/15 
coerente con il calendario didattico (docente 
Palmesano – materia sostegno) 
- Registro peer to peer di Rosita Gallo aggiornato 
al 12/05/15 
- Materiale didattico “Sostegni” 
- Relazione di valutazione finale del 28/05/15 
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Rendicontazione 
(7.5.1) X   

MITEC (IFTS) 
- Budget di progetto assegnato all’Agenzia 
formativa dell’Istituto 
- Richiesta di pagamento del 14/05/14 
Rendicontazione a costo unitario. 
 
- Simone Calugi (Docenza): Contratto del 
09/04/14 con vademecum docente (prot. 
2169/C35), cedolino di marzo 2015, mandato di 
pagamento n. 129 del 07/03/15, quietanza del 
07/03/15, Prospetto riepilogativo F24 mese di 
aprile 2014, F24 complessivo contributi dell’Istitut 
(€ 2.715,63) del 16/04/15, Mandato F24 n.207 
del 20/04/15, time card aggiornata al 12/06/14. 
- Renza Tofani (Coordinamento): Contratto del 
03/04/14 (prot. 2050/C35), cedolino di marzo 
2015, Notula del 12/11/14 n. 6, mandato di 
pagamento n. 136 del 07/03/15, Mandato 
pagamento IRPEF del 21/04/15, Mandato 
pagamento IRAP del 21/04/15, F24 complessivo 
contributi dell’Istituto (€ 2.715,63) del 16/04/15, 
time card. 

Approvvigionamento 
(7.4, 8.4) X X X 

PRODOTTI E SERVIZI 
- Albo fornitori Prodotti e Servizi aggiornato al 
30/06/15 con Media Direct Srl in stato qualificato 
- Scheda fornitore Media Direct Srl qualificata dal  
01/01/08 
- Scheda fornitore FRAEL Spa in prova con 
registrazione problema (prodotto guasto) del  
20/10/14 e relativa risoluzione. 
- Scheda fornitore Copisistem qualificato con 
registrazione problema (afferibile al 
trasportatore) del 31/08/14 e relativa risoluzione. 

Prodotti e servizi (Dispositivo Robotico progetto 
ROSE): 
- Richiesta di acquisto (Mod.RA) del 05/02/15 
approvata da DG e DSGA 
- Ordine n. 30/2015 del 11/02/15 (prot. 
1011/C16D) 
- Ordine diretto su MEPA (“acquistiinretepa.pa”) 
n.1917520 del 11/02/15 
- Fattura 40306 del 27/02/15 
- Mandato di pagamento n.194 del 09/04/2015 
- DDT n. BO 2713 del 20/02/15 
- Buono di carico n. 10/2015 del 23/02/15 
- Buono di scarico n. 14/2015 del 03/03/15 
- Verbale di collaudo del 04/03/15 
- BD degli acquisti annuali aggiornato e con 
possibilità di ricerca. 

Prodotti e servizi Chimica: 
- Richiesta di acquisto (Mod.RAA) del laboratorio 
di Chimica Organica del 08/04/15 
- Scheda sicurezza Acetaldeide del 08/09/15 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
- Albo fornitori Prestazioni Professionali 
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aggiornato al 16/09/15. 
- Modulo richiesta di incarichi prestazioni 
professionali progetto ROSE 
- Verbale di selezione esperti per  

STAGE 
- DB Stage aggiornato al 06/10/15 (in attesa di 
chiudere la valutazione 2014-2015) ed integrato 
tra i vari indirizzi. 

- Convenzione di tirocinio tra IIS Ferraris 
Brunelleschi e Autofficina M.F. del 22/05/15 
- Patto Formativo Allievo tra IIS Ferraris 
Brunelleschi e Eraldo Gjelaj del 21/05/15 
- Progetto formativo di Eraldo Gjelaj presso 
Autofficina M.F. del 22/05/15 
- Registro di stage 2014-2015 di Eraldo Gjelaj 
presso Autofficina M.F. aggiornato al 22/06/15 
- Questionario stage alunno di Eraldo Gjelaj 
- Questionario stage da parte del tutor aziendale 
dell’Autofficina M.F. del 22/06/15 
- Questionario finale del tutor scolastico 
Belmonte del tirocinio di Eraldo Gjelaj presso 
Autofficina M.F. del 22/09/15 
- Attestato di stage di Eraldo Gjelaj de 22/06/15 

- Convenzione di tirocinio tra IIS Ferraris 
Brunelleschi e Azienda Agricola Taccetti Anna 
del 27/01/15 
- Patto Formativo Allievo tra IIS Ferraris 
Brunelleschi e Simone Taccetti del 27/01/15 
- Progetto formativo di Simone Taccetti presso 
Azienda Agricola Taccetti Anna del 27/01/15 
- Registro di stage 2014-2015 di Eraldo Gjelaj 
presso Autofficina M.F. aggiornato al 20/02/15 
- Questionario stage alunno di Simone Taccetti 
- Questionario stage da parte del tutor aziendale 
Anna Taccetti 
- Questionario finale del tutor scolastico 
Brusamolino del tirocinio di Simone Taccetti 
presso Azienda Agricola Taccetti Anna del 
15/09/15 
- Attestato di stage di Simone Taccetti de 
23/02/15 
 
NC: L’albo fornitori non riporta il nominativo di 
Filomena Palmisano (docente) nell’ambito del 
progetto “Neoassunti”, benché sia stata 
regolarmente selezionati con avviso pubblico. 
RACC: Si raccomanda di inserire in procedura il 
riferimento al MEPA ed alla selezione dei fornitori 
ivi presenti. 

Gestione RU 
(6.1, 6.2) X   

- Tabella competenze minime del 03/07/10 
- Programma formazione 2014-2015 del 
23/10/14 non implementato 
- Integrazione Programma formazione 2014-
2015 del 16/09/15 per L.Bongini da valutare per 
efficacia durante il riesame di ottobre. 
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- Integrazione Programma formazione 2014-
2015 del 11/04/15 per C.Nesi da valutare per 
efficacia durante il riesame di ottobre 
- Riepilogo attività formative svolte nel 2014-
2015 
- Valutazione efficacia della formazione 2013-
2014 registrata nel riesame della direzione del 
2014 
- CV di C. Nesi 
- CV di L. Bongini 

Gestione 
infrastrutture e 

ambiente di lavoro 
(6.1, 6.3, 6.4) 

X  X 

Laboratorio TPS 
- Modulo Verifica Locali e attrezzature (Mod. 
MMA) del 22/09/15 
- Inventario aggiornato al 09/10/14 
- Banco Tipo “D” per impianti elettrici Elabo (inv. 
1264) funzionante 
- PC Case Asus (inv. 2924) funzionante 

Back-up e Antivirus 
- Antivirus postazione agenzia formativa 
aggiornato al 06/12/15 

Salute e sicurezza generale 
1. Valutazione rischi 
- DVR a norma DLgs 81/08 del 05/10/15 
- Organigramma ruoli sicurezza del 23/09/15 
(prot. 6086) 
2. Controlli periodici – “Ferraris” 
- Registro controlli mensili estintori aggiornato al 
30/09/15 
- Registro controlli mensili rete idrica aggiornato 
al 30/09/15 
- Registro controlli mensili motopompe 
aggiornato al 30/09/15 
- Registro controlli mensili valvola intercettazione 
aggiornato al 30/09/15 
- Registro controlli mensili allarme antincendio 
aggiornato al 30/09/15 
- Registro controlli mensili presidi pronto 
soccorso aggiornato al 30/09/15 
- Registro controlli vie di esodo aggiornato al 
30/09/15 
3. Prova evacuazione – Sede centrale 
-Registro prove di evacuazione aggiornato al con 
ultima prova semestrale de 25/05/15 
- Verbale prova di evacuazione Sede del 
25/05/15 (prot. 3837/A5) 
- Modulo di evacuazione classe 2°A informatica 
del 25/05/15 
4. Estintori 
- Estintore Uff. Tecnico della sede n. 6 (n. matr. 
1240) manutenuto a maggio 2015 ed ottobre 
2015 
- Estintore corridoio della sede n. 9 (n. matr. 
5895) manutenuto a dicembre 2014, maggio 
2015 ed ottobre 2015 
- Estintore laboratorio TPSE della Sede n. 23 (n. 
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matr. 257) manutenuto a maggio e ottobre 2015 
5. Cartellonistica e comunicazione 
Laboratorio TPS 
- Piano di evacuazione affisso  
- Prospetto squadre e addetti del 23/09/15 affisso 
- Cartellonistica vie di fuga presente 
Aula 7 1° piano 4b 
- Piano di evacuazione affisso  
- Prospetto squadre e addetti del 23/09/15 affisso 
- Cartellonistica vie di fuga presente 
6. Cassette Pronto soccorso 
- Elenco materiale Cassetta Pronto Soccorso  
laboratorio TPS 
- Cassetta Pronto Soccorso laboratorio TPS con 
materiale non scaduto (es. Iodopovidone in 
scadenza al 09/17) e materiale da acquistare 
come da ricognizione mensile. 
- Ricognizione mensile materiale cassetta pronto 
soccorso del laboratorio TPS aggiornata al 
30/09/15 
- Richiesta di acquisto del 30/09/15 
7. Formazione 
- Attestato corso “Antincedio” del 23/07/03 per 
Rosanna Minutella 
(aggiornamento periodico da svolgere secondo 
quanto previsto dalla Circolare dei Vigili del 
Fuoco del 26/01/12) 
- Attestato corso “Primo Soccorso” del 09/07/13 
e per “Uso defibrillatore” del 09/07/13 per Filippo 
Montalbano 
- Piano della formazione Salute e Sicurezza del 
04/09/15 

Manutenzione attrezzature 
- Segnalazione guasto n. 293 del 15/06/15 (vetro 
rotto) aperto. 
- Segnalazione guasto n. 15 del 24/09/15 (guasto 
a cappe aspiranti) aperto. 
 
NC: Non c’è evidenza della chiusura del guasto 
293. Non risulta compilato correttamente il 
modulo segnalazione guasto né risulta compilato 
il campo “evaso il” nel file riepilogativo 
predisposto internamente dall’ufficio tecnico. 
NC: Non c’è corrispondenza tra l’elenco 
attrezzature (inventario) del laboratorio TPS del 
09/10/14 e le macchine effettivamente presenti 
(es. PC inv. 2924, banco da lavoro Elabo inv. 
1264, pur presenti nell’inventario del 14/12/10, 
PC messi a disposizione dalla Provincia). 

Gestione 
documentazione 
(4.1, 4.2, 7.5.3, 

7.5.5) 

X X  

- Elenco generale documentazione aggiornato al 
02/10/15 con nuove PR05 in Rev.3 e PR09 in 
Rev. 20 
- Procedura PR05 Analisi Fabbisogni e 
Progettazione in rev. 3 del 16/09/15 
- Procedura PR09 Approvvigionamento in rev. 20 
del 16/09/15 
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- Verbale di riunione del 16/09/15 con 
comunicazione di emissione nuove PR05 in 
Rev.3 e PR09 in Rev.20 e formazione modalità 
di utilizzo. 
- Email del di comunicazione nuove revisione 
della PR05 e della PR09 agli assenti della 
riunione del 16/09/15 
RACC: Si raccomanda di usare sempre la 
modulistica prevista dal SGQ (es. calendario 
didattico per il progetto Formazione docenti 
neoassunti). 

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 
 
ROSE (Erasmus) 
- Registro presenze formazione formatori 
(preparazione per Robocup) coerente con il 
calendario 21/01/15 – 02/04/15 (13/03/15 2, 5 
ore con prof. Sarli) 
 
Formazione docenti neoassunti (USR) 
- Registro d’aula percorso E2 MM del 08/05/15 
coerente con il calendario didattico (docente 
Palmesano – materia sostegno) 
- Registro peer to peer di Rosita Gallo aggiornato 
al 12/05/15 
- File di monitoraggio presenze sessione E2-MM 
aggiornato al 28/05/15 
La rilevazione della soddisfazione è stata fatta da 
Indire. 

Miglioramento e 
valutazione – 
Soddisfazione 

(5.2, 7.6, 8.1, 8.4) 

X X  

NANOTECH (IFTS) 
- Scheda analisi soddisfazione finale del 
28/09/15 
- Questionario finale compilato on line 
 
ROSE (Erasmus) 
Da svolgere al termine del progetto. 
 
Formazione docenti neoassunti (USR) 
La rilevazione della soddisfazione è stata fatta da 
Indire. 
 
RACC: Si raccomanda di richiedere gli esiti della 
rilevazione della soddisfazione dei corsisti da 
parte di Indire relativi al progetto Formazione 
docenti neoassunti. 

Miglioramento e 
valutazione – 

Processi 
(8.1, 8.2.3, 8.4) 

X   - Mappa indicatori aggiornata al 06/10/15 

Verifiche Ispettive 
Interne 

(8.1, 8.2.2) 
X   - Programma VII del 06-07/10/15 

- RVI del 23/10/14 (VII 2014) 
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Gestione delle Non 
Conformità 
(8.1, 8.3) 

X   

- RNC LXX del 25/09/13 chiusa il 07/10/15. 
- RNC LXXIV del 11/10/13 chiusa il 07/10/15 
- RNC LXXIX del 11/10/13 chiusa il 07/10/15 
- RNC LXXX del 23/10/14 chiusa come inefficace 
il 07/10/15 
- RNC LXXXI del 23/10/14 chiusa il 07/10/15 
- RNC LXXXII del 23/10/14 da valutare per 
efficacia 
- RNC LXXXIII del 23/10/14 chiusa il 07/10/15 
- RNC LXXXIV del 23/10/14 chiusa il 07/10/15 
- RNC LXXXV del 23/10/14 chiusa il 07/10/15. 
- RNC LXXXVI del 23/10/14 chiusa il 29/10/14 
- RNC LXXXVII del 23/10/14 da chiudere per 
efficacia 
- RNC LXXXVIII del 23/10/14 da chiudere per 
efficacia 
- RNC LXXXIX del 31/10/14 da chiudere per 
efficacia 
- RNC XC del 31/10/14 da chiudere per efficacia 
- RNC XCI del 31/10/14 da chiudere per efficacia 
- RNC XCII del 31/10/14 da chiudere per 
efficacia 

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. 3 Non Conformità: 

1. L’albo fornitori prestazioni professionali non riporta il nominativo di Filomena Palmisano (docente) 
nell’ambito del progetto “Neoassunti”, benché sia stata regolarmente selezionata con avviso 
pubblico. 
Processo: Approvvigionamento 

2. Non c’è evidenza della chiusura del guasto 293. Non risulta compilato correttamente il modulo 
segnalazione guasto né risulta compilato il campo “evaso il” nel file riepilogativo predisposto 
internamente dall’ufficio tecnico. 
Processo: Gestione infrastrutture e ambiente di lavoro 

3. Non c’è corrispondenza tra l’elenco attrezzature (inventario) del laboratorio TPS del 09/10/14 e le 
macchine effettivamente presenti pur presenti nell’inventario del 14/12/10 (es. PC inv. 2924, banco 
da lavoro Elabo inv. 1264, PC messi a disposizione dalla Provincia). 
Processo: Gestione infrastrutture e ambiente di lavoro 
 
Si propongono, inoltre, n.6 raccomandazioni: 

1. Sarebbe opportuno predisporre una scheda di progettazione didattica dell’attività di formazione 
formatori (tutor peer to peer) del progetto ROSE. 
Processo: Progettazione 

2. Si raccomanda di dettagliare nel calendario didattico del progetto ROSE gli argomenti specifici da 
affrontare in ciascun incontro formativo previsto. 
Processo: Pianificazione 
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3. Si raccomanda di definire i criteri di selezione dei tutor peer to peer da coinvolgere nell’ambito 
dell’evento moltiplicatore del progetto ROSE gestito dall’Istituto Ferraris Brunellischi. 
Processo: Selezione 

4. Si raccomanda di inserire in procedura Approvvigionamento il riferimento al MEPA ed alla 
selezione dei fornitori ivi presenti. 
Processo: Approvvigionamento 

5. Si raccomanda di usare sempre la modulistica prevista dal SGQ (es. calendario didattico per il 
progetto Formazione docenti neoassunti). 
Processo: Gestione documentazione 

6. Si raccomanda di richiedere gli esiti della rilevazione della soddisfazione dei corsisti da parte di 
Indire relativi al progetto Formazione docenti neoassunti. 
Processo: Monitoraggio e valutazione soddisfazione 
 

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

- la gestione dell’albo fornitori prestazioni professionali e la relativa modalità di comunicazione tra i 
soggetti interessati (APP e CP); 

- la gestione degli adempimenti relativi alla gestione delle attrezzature in merito al controllo degli 
interventi di manutenzione ed all’inventario. 

Va sottolineata infine: 

- l’ottima gestione degli acquisti di prodotti grazie ad una puntuale gestione dell’Albo fornitori (si 
veda la valutazione puntuale e registrata dei problemi) e degli acquisiti sia annuali (si veda il DB 
dedicato) sia associati ai singoli progetti; 

- la collaborazione tra il personale coinvolto con competenze diverse (es. Responsabile 
Magazzino ed assistente tecnico di elettrotecnica per la realizzazione del DB degli ordini 
annuali); 

- Il miglioramento nella gestione degli adempimenti relativi alla salute e sicurezza (es. 
manutenzione estintori, planimetrie, casette pronto soccorso e segnalazione vie di fuga). 
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Firme persone contattate: 

Bongini Lorenzo  ____________________________ 

Brusamolino Marco  ____________________________ 

Cabras Maria  ____________________________ 

Ciardi Carla   ____________________________ 

Cramaro Piergiuseppe ____________________________ 

Dolfi Marco   ____________________________ 

Fabbri Andrea  ____________________________ 

Ferrara Calogero  ____________________________ 

Frati Fabrizio   ____________________________ 

Mancini Daniela  ____________________________ 

Mancini Marco  ____________________________ 

Nesi    ____________________________ 

Paladini   ____________________________ 

Quirici Maria Grazia  ____________________________ 

Sarli Domenico Rodolfo ____________________________ 

Taccetti Maria  ____________________________ 

Tofani Renza  ____________________________ 


