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AUDIT INTERNO A.S. 2018/2019 

GOVERNANCE DEL SISTEMA SCOLASTICO: PDM (Piano di Miglioramento) 
 

L’Istituto ha deciso di attuare un AUDIT interno sui processi relativi alle azioni previste nel PDM 

(Piano di Miglioramento) in riferimento alle priorità individuate nel RAV, per il controllo della 

gestione inteso come orientamento verso il miglioramento durevole nel tempo. 

Gli indicatori di processo fissati riguardano gli aspetti organizzativi, della percezione, della 

comunicazione e dei risultati raggiunti relativi al PDM. 

Il format utilizzato per la suddetta procedura operativa è conforme a quando indicato nella Norma 

UNI EN ISO 9004:2009 “Gestire un'organizzazione per il successo durevole. 

Questa indagine ha lo scopo di verificare come e quanto il PDM sia diffuso e condiviso tra gli 

operatori dell’Istituto. Pertanto gli indicatori di processo fissati in tale procedura riguardano 

Aspetto organizzativo:  

• rispetto dei tempi di raccolta delle informazioni-dati e misurazione.  

• rispetto dei tempi di stesura del PDM  

Aspetto percezione e comunicazione  

• Livello di conoscenza degli obiettivi e delle azioni proposte nel Piano misurata in 

percentuale  

• Soddisfazione  delle azioni implementate dal Piano misurata in percentuale  

I Risultati  

• Raggiungimento a medio termine degli obiettivi del Piano 

 

L’audit è stato attuato, così come previsto nel PDM attraverso: interviste dirette alla DS, 

questionari somministrati a il tutto il personale scolastico. La restituzione dei risultati è stata 

attuata attraverso la predisposizione di diagramma Ishikawa, la classificazione delle criticità 

rilevate ed un rapporto finale di AUDIT interno. 

 

Tutti i documenti relativi alla suddetta procedura saranno inseriti in SNV. 

  

http://www.icstieri.edu.it/


 
 

Check list N. 01 
1)  GOVERNANCE DEL SISTEMA SCOLASTICO: PDM (Piano di Miglioramento) 

 Intervistatore: Auditor Gradilone Rosanna 

 Persona intervistata: D.S. Bombina Carmela Giudice 

ITEM Sì No Osservazioni 

1. PERCEZIONE E  COMUNICAZIONE X 
  

1.1 Tutti i docenti sono a conoscenza del PDM? X 
  

1.2 Il personale docente è consapevole dello scopo della procedura dell’Audit 

?  

X 
  

1.3 Il documento del PDM è stato messo a disposizione di tutti i docenti per 

eventuali suggerimenti e/o modifiche? 

X 
  

1.4 E’ stato convocato il Collegio dei docenti per condividere le azioni del 

PDM? 

X 
  

1.5 Esiste un responsabile del PDM ? X 
  

1.6 E’ soddisfatto/a delle azioni implementate nel PDM ? X 
  

1.7 Gli operatori dell’istituzioni conoscono gli indicatori di processo ed i 

parametri in cui si deve mantenere l’attività? 

X 
  

2. ASPETTO ORGANIZZATIVO  
   

2.1 Gli incarichi dei responsabili del PDM sono stati formalizzati? X 
  

2.2 Gli incarichi conferiti sono stati descritti in modo preciso ed articolato? X 
  

2.3 Nel curare la stesura del PDM  il gruppo di lavoro ha verificato che esso 

sia completo in tutte le sue parti? 

X 
  

2.4 Sono stati definite le azioni riferite ad ogni Area di processo? X 
  

2.5 Sono stati definiti i responsabili delle azioni? X 
  

2.6 E’ stata definita la calendarizzazione dei tempi? X 
  

2.7 Gli indicatori di processo sono tutti rispettati? X 
  

2.8 La documentazione è completa? X 
  

2.9 Si conoscono le modalità di accesso e l’allocazione della documentazione? X 
  

2.10 Sono stati definiti i risultati attesi per ogni azione prevista? X 
  

2.11 Sono stati individuati gli indicatori per il monitoraggio? X 
  

2.12 Sono state individuate le modalità di monitoraggio di ogni singola 

azione? 

X 
  

2.13 Il monitoraggio delle azioni si sta svolgendo regolarmente? X 
  

2.14 Le modalità di accesso alla documentazione sono rispettate? X 
  

3.  I RISULTATI 
   

3.1 Gli obiettivi a medio termine del PDM sono stati raggiunti? X 
  

3.2 Se NO. Quali obiettivi non sono stati raggiunti? 
   

3.2 Secondo lei perché? 
   

 
 

  



 

 

 

QUESTIONARIO: Piano di Miglioramento  

Target_ docenti e personale ATA 

Tutto il personale in servizio 

Somministratore_ TEAM LEADER 

 

Modalità di somministrazione 

Il questionario predisposto e inviato per mezzo di google forms prevede delle risposte su una 

scala da 1 a 6 (dove 1 indica la conoscenza/soddisfazione negativa fino a 6 per indicare la 

massima conoscenza/soddisfazione).  

Il questionario è stato somministrato a tutto il personale docente e ATA in servizio.. 

Il totale del personale (docenti e ATA) in servizio nell’Istituto Comprensivo Statale “V. TIERI” è pari 

a 117 così suddiviso: 

n.61 docenti scuola secondaria di primo grado   

n. 25 scuola primaria   

n. 16 scuola dell’infanzia   

n. 15 personale ATA   

 

I risultati sono stati raggruppati per singoli ITEM e proposti nella tabella seguente  

  



Check list N. 01 
GOVERNANCE DEL SISTEMA SCOLASTICO: PDM (Piano di Miglioramento) 

 

ITEM 1 2 3 4 5 6 

1. PERCEZIONE E COMUNICAZIONE  

1.1 Tutto il personale èa conoscenza del PDM? 1 2 3 24 26 15 

1.2 Il personale docente è consapevole dello scopo della procedura dell’Audit ?  1 3 6 33 27 19 

1.3 Il documento del PDM è stato messo a disposizione di tutti i docenti per 

eventuali suggerimenti e/o modifiche? 
0 3 6 20 41 19 

1.4 E’ stato convocato il Collegio dei docenti per condividere le azioni del 

PDM? 
0 2 7 23 29 28 

1.5 Esiste un responsabile del PDM ? 0 2 4 12 34 37 

1.6 E’ soddisfatto/a delle azioni implementate nel PDM ? 0 2 5 19 28 35 

1.7 Gli operatori dell’istituzioni conoscono gli indicatori di processo ed i 

parametri in cui si deve mantenere l’attività? 
1 2 8 20 37 21 

2. ASPETTO ORGANIZZATIVO    

2.1 Gli incarichi dei responsabili del PDM sono stati formalizzati? 0 1 8 19 31 30 

2.2 Gli incarichi conferiti sono stati descritti in modo preciso ed articolato? 0 2 9 22 34 22 

2.3 Nel curare la stesura del PDM il gruppo di lavoro NIV ha verificato che esso 

sia completo in tutte le sue parti? 
0 2 9 18 31 29 

2.4 Sono state definite le azioni riferite ad ogni Area di processo? 0 3 7 18 32 29 

2.5 Sono stati definiti i responsabili delle azioni? 0 2 10 16 36 25 

2.6 E’ stata definita la calendarizzazione dei tempi? 0 4 7 16 38 24 

2.7 Gli indicatori di processo sono tutti rispettati? 0 4 7 18 40 20 

2.8 La documentazione è completa? 0 2 6 15 40 26 

2.9 Si conoscono le modalità di accesso e l’allocazione della documentazione? 1 5 8 22 32 21 

2.10 Sono stati definiti i risultati attesi per ogni azione prevista? 0 4 6 13 43 23 

2.11 Sono stati individuati gli indicatori per il monitoraggio? 1 3 7 15 39 24 

2.12 Sono state individuate le modalità di monitoraggio di ogni singola azione? 1 3 5 22 38 20 

2.13 Il monitoraggio delle azioni si sta svolgendo regolarmente? 1 4 6 21 36 21 

2.14 I tempi previsti per le azioni del PDM sono stati rispettati? 0 5 4 21 38 21 

2.15 Le modalità di accesso alla documentazione sono rispettate? 0 4 4 23 40 18 

3. I RISULTATI  

3.1 Gli obiettivi a medio termine del PDM sono stati raggiunti? 0 4 4 23 40 18 

3.2 Le azioni pianificate del PDM hanno avuto un riscontro positivo sugli esiti 

dei suoi alunni? 
3 2 5 21 41 17 

4. INFORMAZIONI UTILI 
 

4.1 A quale grado scolastico appartiene?  

Scuola dell’Infanzia 
15/16 94% 

Scuola Primaria 
17/25 68% 

Scuola Secondaria di I Grado 
50/61 82% 

Personale ATA 
7/15 47% 



4.2 In quale fascia d’età è inserito?  

1^ Fascia 30/45 anni 
20 91% 

2^ Fascia 46/55 anni 
31 76% 

3^ Fascia >56 anni 
38 85% 

 

 

I dati dei questionari sono stati elaborati nella seguente modalità: 

l’intervistato ha espresso la propria valutazione su una scala a 6 livelli (1: minimo accordo – 6: 

massimo accordo) . Ogni domanda è un indicatore che, aggregato ad altri, contribuisce a 

determinare il valore dei fattori che, a loro volta, hanno fornito il valore complessivo della 

soddisfazione del soggetto intervistato.  

Il valore di ogni indicatore è dato dalla percentuale di risposte positive (4, 5 e 6) sul totale dei 

questionari.  

I questionari pervenuti sono stati n. 89 su 117 pari al 76% del campione, il calcolo della 

somma dei livelli (4-5-6)/89 ha determinato la percentuale. Quest’ultimo è il dato che è stato 

inserito nella tabella riepilogativa seguente e di seguito i grafici relativi all’intero 

questionario. 

Infine viene effettuato un confronto dei risultati ottenuti negli ultimi tre anni considerato che il 

nostro istituto ha voluto effettuare un primo anno di prova (2015-2016) nell’effettuare un Audit 

interno al fine di monitorare la percezione/conoscenza del PDM della scuola nel personale.  

  



GOVERNANCE DEL SISTEMA SCOLASTICO: PDM (Piano di Miglioramento) 

 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
ITEM  4/5/6 

Positivi 

4/5/6 

Positivi 

4/5/6 

Positivi 

1. PERCEZIONE E COMUNICAZIONE 79% 76% 90% 
1.1 Tutti i docenti sono a conoscenza del PDM? 77% 71% 89% 
1.2 Il personale docente è consapevole dello scopo 

della procedura dell’Audit ?  70% 73% 90% 
1.3 Il documento del PDM è stato messo a 

disposizione di tutti i docenti per eventuali 

suggerimenti e/o modifiche? 77% 77% 90% 
1.4 E’ stato convocato il Collegio dei docenti per 

condividere le azioni del PDM? 89% 79% 93% 
1.5 Esiste un responsabile del PDM ? 84% 83% 92% 
1.6 E’ soddisfatto/a delle azioni implementate nel 

PDM ? 75% 75% 88% 
1.7 Gli operatori dell’istituzioni conoscono gli 

indicatori di processo ed i parametri in cui si deve 

mantenere l’attività? 80% 75% 87% 
2. ASPETTO ORGANIZZATIVO  79% 77% 88% 
2.1 Gli incarichi dei responsabili del PDM sono stati 

formalizzati? 77% 77% 90% 
2.2 Gli incarichi conferiti sono stati descritti in 

modo preciso ed articolato? 77% 75% 88% 
2.3 Nel curare la stesura del PDM il gruppo di 

lavoro NIV ha verificato che esso sia completo in 

tutte le sue parti? 75% 73% 88% 

2.4 Sono state definite le azioni riferite ad ogni Area 

di processo? 84% 75% 89% 

2.5 Sono stati definiti i responsabili delle azioni? 82% 73% 87% 
2.6 E’ stata definita la calendarizzazione dei tempi? 77% 77% 88% 
2.7 Gli indicatori di processo sono tutti rispettati? 73% 75% 88% 
2.8 La documentazione è completa? 77% 79% 91% 
2.9 Si conoscono le modalità di accesso e 

l’allocazione della documentazione? 80% 75% 84% 
2.10 Sono stati definiti i risultati attesi per ogni 

azione prevista? 80% 79% 89% 
2.11 Sono stati individuati gli indicatori per il 

monitoraggio? 80% 77% 88% 
2.12 Sono state individuate le modalità di 

monitoraggio di ogni singola azione? 80% 79% 90% 
2.13 Il monitoraggio delle azioni si sta svolgendo 

regolarmente? 80% 83% 88% 
2.14 I tempi previsti per le azioni del PDM sono 

stati rispettati? 84% 75% 90% 
2.15 Le modalità di accesso alla documentazione 

sono rispettate? 77% 81% 91% 
3. I RISULTATI 82% 80% 90% 
3.1 Gli obiettivi a medio termine del PDM sono stati 

raggiunti? 86% 79% 91% 
3.2 le azioni pianificate nel PDM hanno avuto un 

riscontro positivo sugli esiti dei suoi alunni? 77% 81% 89% 



 

 
 

Come si evinge dal grafico le variazioni, nei primi due anni, sono minime e i risultati sono tutti intorno 

all’80% come percentuale positiva di soddisfazione/conoscenza del campione intervistato mentre 

nell’anno corrente la percentuale di gradimento/conoscenza si attesta al 90% . 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016/17

2017/18

2018/19



DIAGRAMMA ISHIKAWA 

 
 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

EFFETTO: 

Non completa conoscenza dei 

processi, in particolare nel 

personale appartenente alla 

fascia di età > 56 anni 

ORGANIZZAZIONE 

Non omogeneità della conoscenza 

dell’azione da parte del personale. 
 

PERSONE 

Non completa conoscenza/interesse del personale 

appartenente alla fascia di eta >  56 anni 
 

STRUMENTI 

Lettura complessa del PDM 
 

MEZZI 

Mancanza di un report 

sintetico del PDM 

 



 

 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE CRITICITÀ RILEVATE 

VERDE GIALLO ARANCIO ROSSO 

Sezione del sito 

dedicata più 

visibile. 

Modalità di 

accesso e 

allocazione della 

documentazione 

poco conosciuta. 

Non completa 

conoscenza del 

PDM nel 

personale con età 

> 56 anni 

Percezione non 

completa del 

progetto 

 

  



 

 

 

Istuto Comprensivo  

“V. Tieri” 

 

RAPPORTO DI  

AUDIT 

 

 

 

 

 

 

Corigliano Calabro, 26/06/2019 

Auditor : Gradilone Rosanna – Iannini Fiorella 

Team Leader: Luigi Alfonso Vulcano  

Processo sottoposto a verifica e scopo della verifica: 

Questo processo è previsto nel PDM ed ha lo scopo di verificare come e quanto il PDM sia diffuso e 

condiviso tra gli operatori dell’Istituto. Pertanto gli indicatori di processo fissati in tale procedura 

riguardano: gli aspetti organizzativi, gli aspetti della percezione e sia gli aspetti della comunicazione e 

dei risultati del PDM  

Persone contattate e documenti di riferimento: 

Sono state contattate le seguenti persone: 

• La DS, Dott.ssa Bombina Carmela Giudice,  

Alla quale è stato somministrato un questionario da parte degli auditor. 

E’ stato, inoltre somministrato un questionario, tramitre google forms, ad tutto il personale 

dell’Istituto Comprensivo. 

Il totale del personale (docenti e ATA) in servizio nell’Istituto Comprensivo Statale Statale “V. TIERI” è pari 

a 117 così suddiviso 

n.61 docenti scuola secondaria di primo grado  

18 età compresa tra 30-45 anni 

21 età compresa tra 46-55 anni 

22 età compresa > 55 anni                                                                (risposte 50 pari al 82%) 

n. 25 scuola primaria 

 1 età compresa tra 30-45 anni 

8 età compresa tra 46-55 anni 

16 età compresa > 55 anni                                                                (risposte 17 pari al 68%) 

n. 16 scuola dell’infanzia  

2 età compresa tra 30-45 anni 

6 età compresa tra 46-55 anni 

8 età compresa > 55 anni                                                                  (risposte 15 pari al 94%) 

n. 15 personale ATA 

1 età compresa tra 30-45 anni 

6 età compresa tra 46-55 anni 

8 età compresa > 55 anni                                                                   (risposte 7 pari al 47%) 

Sono stati consultati i seguenti documenti: 

• Normativa UNI EN ISO 9004:2009 “Gestire un'organizzazione per il successo durevole. 



L’approccio della gestione per qualità”  

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

• Procedura Audit n. 01, format realizzati dalla Responsabile Qualità Scuola, ins. Maria Teresa 

Rugna. 

Sommario delle risultanze: 

GOVERNANCE DEL SISTEMA SCOLASTICO: PDM (Piano di Miglioramento) 

L’indagine condotta costituisce il monitoraggio dello svolgimento di un processo (le azioni del PDM) 

nel suo divenire per individuare i momenti significativi e i punti critici del processo e la loro 

conoscenza da parte del personale scolastico. Il personale intervistato hanno espresso la propria valutazione 

su una scala a 6 livelli. Ogni domanda è un indicatore che, aggregato ad altri, contribuisce a determinare il 

valore dei fattori che, a loro volta, hanno fornito il valore complessivo della soddisfazione del soggetto 

intervistato. Il valore di ogni indicatore è dato dalla percentuale di risposte positive (somma delle risposte con  

livello 4, 5 e 6) sul totale dei questionari. I questionari pervenuti sono stati n.89, il calcolo della somma dei 

livelli 4-5-6/48 ha determinato la percentuale. 

 

Descrizione rilievi emersi e proposte di miglioramento 

Da un analisi approfondita delle risposte ricevute in forma anonima da parte del personale della scuola 

si è rilevata una partecipazione pari al 76% (questionari compilati) del personale a cui sono stati 

inviati i questionari tramite e_mail personale. 

Gli intervistati hanno risposto al questionario come segue: 

Scuola di appartenenza 

Scuola dell’Infanzia 94%  

Scuola Primaria 68%  

Scuola Secondaria di I Grado 82% 

Personale ATA 47% 

Fascia di età 

1^ Fascia 30/45 anni 91% 

2^ Fascia 46/55 anni 76% 

3^ Fascia >56 anni 64% 

Nettamente positive le risposte relative a tutti gli item con percentuali superiori al 90% riferite ai 

macro indicatori. Le criticità emerse, sebbene in piccola percentuale, sono concentrate nel nella macro 

voce “ASPETTO ORGANIZZATIVO ” con minima soddisfazione seppur positiva del 88% 

riguardante in particolare le procedure. Alla luce di ciò, il gruppo audit, propone le seguenti proposte 

di miglioramento: 

a) realizzare un opuscolo che sintetizzi il PDM  nelle parti essenziali da inserire nell’apposita 

sezione del sito . 

 

Corigliano Calabro, 26/06/2019                    F.to Team Leader: Luigi Alfonso Vulcano 

F.to Auditor: Fiorella Iannini 

F.to Auditor: Rosanna Gradilone 

 


