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Circolare n. 109
Prot. n 830/2019 del 06/02/2019

Siniscola 06.02.2019
Ai Docenti dell’ITTL
Al Responsabile del Sistema di Gestione Qualità
Albo
Sito

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la costituzione Gruppo di Lavoro
Sistema di Gestione per la Qualità

Considerata la necessità della revisione del Sistema di Gestione per la Qualità per
l’adeguamento al processo di implementazione del sistema Quali.For.Ma. secondo i nuovi
schemi indicati dal MIUR
Preso atto delle osservazioni formulate dall' auditor dell’Ente di certificazione
Ritenuto di dover avviare la struttura organizzativa complessiva del SGQ a supporto del
Responsabile attraverso la costituzione di un Gruppo di Lavoro per il Sistema di Gestione
Qualità per l’ITTL per la revisione del Sistema, per l’implementazione delle azioni
finalizzate alla revisione del Manuale del Sistema di Gestione della qualità e annessa
documentazione e alla certificazione di Qualità
Il Dirigente scolastico indice la manifestazione di interesse in oggetto rivolta a tutti i docenti
dell’ITTL. gli interessati faranno pervenire la loro disponibilità attraverso una
comunicazione inviata al Dirigente scolastico, via email o brevi manu presso l’uff
protocollo, recante oggetto ”Manifestazione di interesse per la costituzione Gruppo di
Lavoro Sistema Gestione Qualità”, entro le ore 14.00 del giorno 12.02.2019
I componenti del Gruppo si occuperanno della revisione delle procedure operative relative
al manuale e alla revisione di quest’ultimo.
I compensi saranno stabiliti in contrattazione integrativa di Istituto
Il Dirigente scolastico
Concetta Cimmino
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii.

