PROCESSI DI BASE – PROCESSI DI SUPPORTO – RESPONSABILI
AREA DI PROCESSO
PRATICHE GESTIONALI ED
ORGANIZZATIVE
Orientamento strategico e
P5
organizzazione della
scuola
P6A Gestione Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

PROCESSI DI SUPPORTO

responsabili
Coordinatori di processo

Referenti di
processo

Progettazione dell’organizzazione e della gestione; sito web

FFSS
Collaboratori della dirigenza

Gestione degli organici. Piano annuale della attività docenti e ATA. Funzionigramma
d’istituto. Responsabili, referenti e coordinatori. Gestione assenze del personale.
Valorizzazione del personale e sistema incentivante

Collaboratori della dirigenza
DSGA

Ass. amm.vi

P6B

Gestione Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

Rilevazione dei bisogni formativi dell’utenza. Predisposizione, coordinamento e
monitoraggio del piano di formazione. Disseminazione dei materiali didattici e
normativi

FFSS
“Sostegno ai docenti”
Formazione personale

Capi
dipartimento

P7A

Integrazione con il
territorio e rapporti con le
famiglie

Organizzazione di incontri tra la scuola e le famiglie in esito ai fenomeni di dispersione
e di disagio

FFSS
“Supporto agli studenti”:
Rapporti con le famiglie

Collaboratori
della dirigenza

P7B

Integrazione con il
territorio e rapporti con le
famiglie

Rapporti scuola EELL. Reti con altre scuole. Rapporti con altre agenzie. Sistema
informativo interno. Sistema informativo esterno.

FFSS
“Sostegno ai docenti”
Accordi di rete/Convenzioni

Collaboratori
della dirigenza

P8

sicurezza

amministrazione

RSPP
DS
DSGA
DS
DSGA

Staff sicurezza

P9

P10

SGQ Sistema gestione
qualità - autovalutazione

DVR e piani emergenza. Registri antincendio. Formazione personale. Gestione
documentazione edifici. Gestione documentazione impianti. Gestione comunicazioni
EELL. Rapporti VVFF e ASP. Sicurezza trattamento dati.
Contrattazione integrativa. Redazione del programma annuale. Attuazione e controllo
del programma annuale
Rendicontazione programma annuale. Sviluppo del found racing. Gestione delle
infrastruttura. Gestione delle attrezzature e sussidi. Amministrazione alunni.
Amministrazione docenti. Amministrazione ATA. Amministrazione e gestione
patrimonio. Acquisti e valutazione fornitori
Autovalutazione e miglioramento. Coordinamento NAV e Piano di Miglioramento.
Disseminazione dei prodotti realizzati. Customer satisfaction

FFSS
“Supporto agli studenti”:
Autovalutazione e
miglioramento di istituto
(RAV – NIV - PDM)

Capi
dipartimento

Ass. amm.vi

