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SCENARIO 
L’Istituto  Comprensivo  anche  quest’anno  scolastico  ha  deciso  di  continuare  l’esperienza  avviata  dal 

2015/2016 con l’istituzione della procedura di AUDIT INTERNO per il PDM (Piano di Miglioramento) in 

riferimento alle azioni pianificate per il controllo della gestione inteso come orientamento verso il 

miglioramento durevole nel tempo; 

Il format utilizzato per la  procedura operativa dell’Audit Interno è quello  secondo la Norma  UNI EN ISO 

9004:2009 “Gestire un'organizzazione per il successo durevole”. 

 
1° STEP 

CODICE: P GPM 

MACROPROCESSO: GOVERNANCE DEL SISTEMA SCOLASTICO 

PROCESSO: GPM Gestione del PDM (Piano di Miglioramento) 

 
2°STEP 
Il format di stesura della procedura scelto è il modello: 

- Procedura operativa secondo la Norma UNI EN ISO 9004:2009 
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1. SCOPO 
Questa procedura definisce un processo strutturato i cui dati diacronici servono per il miglioramento del PDM 
(Piano di Miglioramento). 

Il miglioramento si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un 

processo di problem solving e di pianificazione che l’Istituto “V. Tieri ” mette in atto sulla base delle priorità 

e traguardi individuati nella sezione 5 del RAV e ha lo scopo di verificare come e quanto sia diffuso e 

condiviso tra gli operatori dell’Istituto. 

Il miglioramento è una password per la trasparenza e l’efficacia di ogni istituzione per dimostrare cosa fa e 

come incide sulla società, e non creare un clima di concorrenza. Scopo di questa procedura è motivare tutto il 

personale  a  collaborare,  affinché  i  processi  attivati  in  base  a  tale  procedura  superino  la  dimensione 

autoreferenziale e ottengano concreti risultati al fine di essere considerato un valore aggiunto dell’Istituto. 
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2.CAMPO DI APPLICAZIONE 
Questa  procedura  si  applica al  PDM  e al  Progetto Erasmus+  in  atto  ed  è intesa come quella parte di 

documentazione della scuola volta a definire le linee guida per la valutazione delle azioni previste nel PDM 

connesse alle priorità e traguardi nella sezione 5 del RAV. 

Per  Audit  Interno  della  qualità  si  intende  un  processo  sistematico,  indipendente e documentato  per 

verificare la gestione delle attività e se quanto  predisposto è stato attuato efficacemente e risulta idoneo al 

conseguimento degli obiettivi. 

3. RESPONSABILITÀ 

Le responsabilità relative alle attività della presente procedura sono così distribuite: 

CHI FA CHE COSA 

Dirigente Scolastico individua gli Auditor 

 
 
 
 
Gruppo di lavoro 

Riferisce sui risultati delle misurazioni, dei monitoraggi e di tutti gli 

altri strumenti di indagine usati, 

 
raccoglie e formalizza le risultanze 

 
individua e propone proposte di miglioramento 

Responsabile Qualità Scuola segue   la   progettazione,   l’implementazione   e   il   monitoraggio 

dell’AUDIT; 

 
archivia e rende disponibile ed accessibile la relativa 

documentazione 

Collegio dei Docenti – 

Dipartimenti 

esaminano e discutono i risultati ottenuti, fornendo indicazioni e 

proposte per l’anno scolastico seguente 

 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Le azioni previste da questa procedura, basate sulle priorità individuate nel RAV nella sezione 5,relativamente 
agli Esiti degli studenti ( Risultati scolastici-Risultati nelle prove standardizzate nazionali- Competenze chiave 

europee- Risultati a distanza) sono centrate sulle azioni pianificate nel PDM  in base alle Aree di Processo di 
seguito elencati in tabella: 

 
Tabella n.1 

AREA DI PROCESSO N.1 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.1.1: Elaborare una progettazione didattica condivisa per competenze. 

 

 

 

 

Elaborare strumenti di monitoraggio. 

 

 

AZIONE Progettare, realizzare e verificare UDA basate sul Curricolo Verticale, già strutturato per 

competenze. 

Elaborare strumenti di monitoraggio. 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO N. 1.2: Elaborare prove comuni di verifica per classi parallele (ingresso- 

                                                                 intermedie- finali). 

AZIONE Procedere con le prove di verifica comuni per classi parallele, curvate sulle competenze 

(ingresso-intermedie-finali) in Italiano -Matematica e Lingua Inglese. 

Formazione di classi eterogenee. 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 1.3: Mantenere la percentuale di cheating bassa e migliorare la    
                                                                   correlazione tra i risultati scolastici e le prove nazionali  
                                                                   standardizzate. 
AZIONE  Utilizzare nella didattica periodicamente prove di verifica  formulate secondo la 

modalità INVALSI. 



 

AREA DI PROCESSO N.2 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2.1 : Organizzare attività finalizzate al recupero e al potenziamento. 

AZIONE Procedere con attività didattica di coding, di code week, di Problem Solving, 

Progetti eTwinning, Flipped classroom,  Concorsi, Trinity e Cambrige. 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2.2: Potenziare  temi della legalità , sostenibilità ambientale, solidarietà  e 

cittadinanza attiva attraverso progetti comuni ai tre ordini di scuola  

 AZIONE Potenziare temi della legalità , sostenibilità ambientale e solidarietà attraverso progetti 

comuni ai tre ordini di scuola. 

AREA DI PROCESSO N.3 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.3.1: Costruire percorsi di recupero per gli studenti con difficoltà di 

apprendimento e di lingua italiana per alunni stranieri. 

AZIONE Organizzare attività  didattiche di recupero in itinere, di tutoring peer to peer, piani di studio 

personalizzati per l’integrazione e il recupero, studio assistito, percorsi di lingua italiana per 

alunni stranieri. 

AREA DI PROCESSO N.4 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 4.1: Incrementare azioni di continuità, fra i tre ordini di scuola,  e 

di orientamento. 

AZIONE Consolidare le attività didattiche tra i vari gradi scolastici e in particolare tra le classi-ponte, 

privilegiando la didattica laboratoriale. 

 
Organizzare attività di orientamento comuni dell’I.C. per conoscere l’Offerta Formativa del  

territorio coinvolgendo anche le famiglie 

AREA DI PROCESSO N.6 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 6.1: Incrementare attività di formazione finalizzate 

all’acquisizione di metodologie innovative. 

AZIONE Organizzare attività di formazione finalizzate all’acquisizione di metodologie 

innovative. 

5. STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati per realizzare l’Audit Interno sono stati i seguenti: 

• interviste dirette alla Dirigente Scolastica e al personale dell’istituto attraverso una checklist; 

• questionari somministrati online con google drive a un campione stratificato di tutto il personale 

scolastico. 

Per l’individuazione del campione stratificato si seguono i seguenti criteri: 

• il 50% di docenti appartenenti ai diversi ordini di scuola; 

• il 50% del personale tra collaboratori scolastici e personale di segreteria; 

• personale non appartenente al gruppo NIV e non appartenente al gruppo delle mobilità; 

• la percentuale è stata individuata secondo tre diverse fasce d’età (1°gruppo da 30 a 45 anni d’età- 2° 

gruppo da 46 a 55 anni- 3° gruppo da 56 in su); 

• costituiti i gruppi la scelta avviene in modalità random; 

• parità di genere (possibilmente). 

La restituzione dei risultati è attuata attraverso la predisposizione di tabelle di rilevazione, il diagramma 

ishikawa, la classificazione delle criticità rilevate, grafici e al termine è redatto un Rapporto Finale di AUDIT 

Interno dal gruppo formato da tre docenti dei diversi ordini di scuola nominati nel Collegio dei docenti. 

6. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI DATI 

Nel questionario viene espresso la propria valutazione su una scala a 6 livelli (1: minimo accordo – 6: 

massimo accordo) e al termine cliccare su INVIO (bottone azzurro posto alla fine del questionario, in basso a 

sinistra). Ogni domanda è un indicatore che, aggregato ad altri, contribuisce a determinare il valore dei fattori 

che, a loro volta, forniranno il valore complessivo della soddisfazione del soggetto intervistato. Il valore di 

ogni indicatore da inserire in una tabella costruita a proposito è dato dalla percentuale di risposte positive (4, 

5 e 6) sul totale dei questionari.  

In sintesi, si calcola la somma dei livelli 4-5-6/54 *100;viene costruita una tabella dove riportare i dati del 

questionario docente; dalle osservazioni della checklist e dai dati del questionario si costruisce il diagramma  

 

 



ishikawa per individuare, identificare, riunire e mostrare le cause possibili che hanno originato un problema, 

uno schema per classificare le criticità rilevate; al termine vengono elaborati due Rapporto Finali, in ognuno dei 

quali si  indica il processo sottoposto a verifica, lo scopo, le persone contattate, i  documenti di riferimento , il 

sommario delle risultanze, la descrizione dei rilievi emersi, nonché le proposte di miglioramento. 

7. INDICATORI DI PROCESSO 

Sono fissati i seguenti indicatori di processo riguardo: 
1. L’Aspetto organizzativo 
1.1 Rispetto dei tempi di raccolta delle informazioni, dei dati e misurazione 

1.2 Rispetto dei tempi di stesura del Piano di miglioramento e misurazione 

2. L’Aspetto della percezione e della comunicazione 
2.1 Livello di conoscenza degli obiettivi e delle azioni proposte dal Piano misurata in percentuale 

2.2 Soddisfazione delle parti interessate rispetto alle azioni implementate dal Piano misurata in percentuale 

3. I Risultati 

31. Raggiungimento a medio termine degli obiettivi del Piano 

8. RIFERIMENTI 

- NORME ISO 9000
1

 

- Procedura operativa N ° 03 

9. ARCHIVIAZIONI 

Il documento è archiviato dal RQS per tre anni, fra quelli dell’archivio dell’Istituto. 

Il documento del PDM (Piano di Miglioramento e Audit) è accessibile alla consultazione, sia in forma 

cartacea che digitale (pubblicazione sul sito web della scuola, scuola in chiaro) a tutti gli  stahekolder. Le 

relazioni, le schede e i  monitoraggi vengono archiviati a cura del RQS e sono disponibili per la 

consultazione e archiviati per tre anni fra quelli dell’Istituto. 

10. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

DS: Dirigente Scolastico 

RQS: Responsabile Qualità Scuola 

RAV: Rapporto autovalutazione 

PDM: Piano di Miglioramento 

NIV: unità operativa di valutazione 

CdD: Collegio dei Docenti 

Stahekolder: portatori d’interesse 

11. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

NORME ISO 9000
2
 

UNI EN ISO 9000:2005- “Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e Vocabolario” descrive i  fondamenti 

dei sistemi di gestione per la qualità e ne specifica la terminologia. 

UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti” specifica i requisiti dei   sistemi di 

gestione per la qualità da utilizzarsi quando un’organizzazione vuole dimostrare la propria capacità a fornire 

prodotti che soddisfino i requisiti dei clienti e quelli cogenti applicabili e miri a conseguire la soddisfazione 

dei clienti. 

UNI EN ISO 9004:2009 –“Gestire un’organizzazione per il successo durevole- L’approccio della gestione per la 

qualità” fornisce alle organizzazioni una guida per aiutare a raggiungere il successo durevole attraverso l 

approccio della gestione per la qualità. 

UNI EN ISO 19011:2012 “Linee guida per gli audit di sistemi di gestione” fornisce linee guida sugli audit di 

sistemi di gestione. 

 

Collaboratore per la qualità 

F.to Maria Teresa Rugna 

 
1 Sono norme a carattere volontario emesse dalla ISO (International Organisation for Standardization); 

Specificano un modello di sistema di gestione per la qualità valido per tutte le organizzazioni, indipendentemente dal 

tipo e dimensione delle stesse e dei prodotti/servizi forniti. Va quindi adattato alla specifica realtà; 

Possono essere utilizzate per uso interno, per scopi contrattuali e di certificazione; 

Forniscono i requisiti minimi per mettere in atto un Sistema di Gestione per la Qualità. 
 

2 Sono norme a carattere volontario emesse dalla ISO (International Organisation for Standardization); 

Specificano un modello di sistema di gestione per la qualità valido per tutte le organizzazioni, indipendentemente dal 

tipo e dimensione delle stesse e dei prodotti/servizi forniti. Va quindi adattato alla specifica realtà; 

Possono essere utilizzate per uso interno, per scopi contrattuali e di certificazione; 

Forniscono i requisiti minimi per mettere in atto un Sistema di Gestione per la Qualità. 


