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MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RETE
LICEO “ETTORE MAJORANA” - ROMA
POLITICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2016-2017
Il Liceo Ettore Majorana, consapevole della necessità di avvalersi di un sistema di
gestione in grado di mantenere sotto controllo l’erogazione dei servizi, al fine di
garantirne il miglioramento continuo e di conseguire la soddisfazione degli studenti, delle
loro famiglie, dei docenti e del personale amministrativo, a partire dall’ottobre 2013 ha
aderito al Sistema di Gestione adottato dalla Rete ScuoleInsieme.
Al fine di avviare una gestione improntata ai principi di efficacia ed efficienza, l’Alta
Direzione dell’istituto sancisce, all’inizio di ogni anno scolastico, le linee guida e le
strategie relative alle attività nelle quali si concretizza l’operato del Liceo.
Secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti, recepite dal Consiglio d’Istituto e dal
Responsabile SG d’Istituto, e considerate le azioni concordate dall’Assemblea dei Dirigenti
Scolastici della Rete in seguito alla decisione di non ricorrere più alla Certificazione
esterna, l’Alta Direzione del Liceo Majorana ha pertanto definito, nel Riesame di Direzione
del 29.11.2016, la propria Politica per la Qualità per l’anno scolastico in corso.
POLITICA PER LA QUALITA’ DEL LICEO MAJORANA PER L’A. S. 2016-17
Consapevole che la realizzazione del rinnovamento del Sistema Nazionale
d’Istruzione in atto e il conseguente avvio del Sistema Nazionale di
Valutazione comportano una revisione dell’assetto procedurale delle singole
istituzioni scolastiche, il Liceo Ettore Majorana, a supporto del proprio apporto
in seno al progetto pluriennale cui si impegna con le altre ISA della Rete
Scuoleinsieme e in coerenza con la mission dell’Istituto “Unicuique suum”,
considera finalità prioritaria per l’anno 2016-2017 la gestione efficiente delle
risorse umane dell’Istituto attraverso una ridistribuzione delle responsabilità
coerente con i nuovi ruoli necessari all’attuazione della riforma che tenga
anche conto dell’ampliamento dell’organico e delle competenze a disposizione.
Risulta pertanto prioritario predisporre azioni di miglioramento in accordo con
la Rete affinché l’SGR risulti, oltre che efficace in sé, anche e soprattutto
efficiente e strumentale al Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), al
Rapporto di AutoValutazione (RAV), al Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF) e al conseguente Piano triennale di Miglioramento (PdM).

Coerentemente con tale finalità, vengono di seguito stabiliti i seguenti obiettivi:
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MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RETE
LICEO “ETTORE MAJORANA” - ROMA
OBIETTIVI PER LA QUALITÀ DEL LICEO ETTORE MAJORANA PER L’A. S. 2016 – ‘17
N.

OBIETTIVO

RESPONSABILE

TEMPI

1

Adeguare l’organigramma e le funzioni eliminando le
sovrapposizioni fra il SGR e le direttive gestionale
entrate a regime ex L. 107/2015, attraverso una
efficiente definizione e distribuzione dei rispettivi ruoli
e responsabilità.

Fausta Grassi
DS

gennaio

2

Elaborazione e monitoraggio dei processi specifici
necessari alla gestione delle procedure di sistema.

ogni figura di sistema
in base alle competenze

intero
a.s.

Ulteriori obiettivi potranno essere stabiliti ed assegnati durante l’anno.
L’individuazione delle figure di sistema necessarie al rinnovamento dovrà avvenire nel
rispetto di un’equa distribuzione degli oneri nell’arco dell’anno scolastico per garantirne
l’espletamento in periodi particolarmente ricchi di scadenze. Parte integrante del primo
obiettivo sarà la cura delle interrelazioni necessarie all’efficacia dell’operato tanto della
singola figura quanto dell’intero sistema. Lo sviluppo di una cultura della collaborazione
integrata e fondata su uno scambio efficace di conoscenze, competenze e informazioni si
delinea quindi quale presupposto e guida al conseguimento del secondo obiettivo.
Ribadendo il ruolo delle risorse umane quale preminente nella realizzazione degli obiettivi
che si intendono raggiungere, il presente documento enuncia le motivazioni che hanno
indotto il nostro Liceo ad adottare un sistema per processi in grado di garantire
l’efficienza dell’impiego professionale di quelle stesse risorse in vista del miglioramento
continuo dei risultati, ed è pertanto affisso all’Albo d’Istituto e all’AlbOnLine del Sito in
modo tale che la Politica per la Qualità sia diffusa e compresa a tutti i livelli.

Data 29 novembre 2016
Firma DS: prof.ssa Fausta GRASSI
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