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REPORT VERIFICA IN LOCO
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DENOMINAZIONE : CPIA 1 PISTOIA
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RAPPRESENTANTE LEGALE: Margherita De Dominicis

 

SOGGETTO DELEGATO ALLA FIRMA:_______________         

 

 

 

CODICE PRATICA: 17/2021

CODICE PROCEDIMENTO:  258/2021.





 

DATA DECRETO ACCREDITAMENTO: Nuova domanda

 

DATA VERIFICA 19/01/2022

 

 

Team di verifica

 

Team Leader:    GILDA MASSARO  

 

Team Assistant:    DIEGO BARTOLI  

 

 

 

Tipologia di verifica: 
 

Prima 
verifica

 

 

Ambiti di 
accreditamento:

Formazione Finanziata

Formazione 
Riconosciuta

 

 

sezione 1 - CRITERIO I - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA

 

Requisito  - Natura e finalità statutaria 

 

Estremi atto :La formazione è presente tra le finalità statutarie         

                       



                                                          

Requisito - Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate

 

Funzioni di presidio:

 

FUNZIONE DI DIREZIONE : Margherita De Dominicis

 

Estremi contratto:  dipendente del MIUR      

Coerenza dei requisiti di esperienza e competenza curriculari: verificata

 

 

FUNZIONE DI COORDINAMENTO : Mario Mauro          

 

Estremi contratto:  dipendente del MIUR

Coerenza dei requisiti di esperienza e competenza curriculari: verificata

 

 

FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA : Cania Anna Belsanti          

Estremi contratto:  dipendente del MIUR

Coerenza dei requisiti di esperienza e competenza curriculari:verificata.

 

 

FUNZIONE AMMINISTRATIVA : Dania Bertocci 

Estremi contratto:  dipendente del MIUR

Coerenza dei requisiti di esperienza e competenza curriculari: verificata

 

 

 



FUNZIONE PROCESSI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI : Federica Mostardi

Estremi contratto: Visionato conferimento d’incarico per la durata di un anno a partire dal 01 marzo 2021

Visionata autocertificazione all.7 sottoscritto.

Coerenza dei requisiti di esperienza e competenza curriculari : verificata la presenza del nominativo 
nell’elenco regionale dei valutatori degli apprendimenti al numero 667 dell’elenco aggiornato al 
25/02/2021.

 

Coerenza monte ore contrattuali e tipologia contrattuale

I soggetti che ricoprono le  funzioni di presidio sopra elencati sono dipendenti a tempo indeterminato full time ad 
eccezione del valutatore degli apprendimenti.

 

Requisito  - Organizzazione dei processi di qualificazione, progettazione, realizzazione e valutazione 
dei servizi erogati

 

 

Esiste un SGQ certificato. Di seguito i dati di certificazione: 

 

Ente di 
certificazione

Standard di 
certificazione 

N. 
certificat
o

Data di 
rilascio/ 
validità

Data  ultimo
verbale  di
sorveglianza

Certiquality Srl

• ISO 
9001:2015 
(settore EA 
37) 

 

n. 30187
15/07/2021 
– 
14/07/2024

Il certificato è stato allegato alla 
domanda di accreditamento.

Scopo di Certificazione: Progettazione ed erogazione di corsi di formazione

 

 

Procedure aggiuntive:

 

Tipologia
Revisione n. 
e data

Note 



Procedura dedicata alla rendicontazione di attività formative/orientative finanziate con 
fondi pubblici   

Procedura di gestione del processo di valutazione degli apprendimenti e rilascio della 
dichiarazione degli apprendimenti secondo quanto disposto dal Disciplinare per l’attuazione
del SRC

  

Procedura relativa all’attività di orientamento ed ingresso ai percorsi formativi, per la 
progettazione e valutazione

NON 
APPLICABILE

solo per Obbligo di 
istruzione

Procedura relativa alla gestione delle relazioni con le famiglie degli allievi
NON 
APPLICABILE

solo per Obbligo di 
istruzione

Non è stato possibile visionare le due procedure. L’istituto ha comunque 180 giorni di tempo dal decreto di accreditamento per 
produrre le due procedure in piattaforma

 

 

Carta qualità 
(All.13 )

Allegato alla domanda e 
datato 17/03/2021

Aggiornamento:  

 

Ore di ricevimento per utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, 
Martedì e Giovedì dalle 14:00 alle 18:00e il Sabato dalle 9:00 alle 11:00. 

 

Corretto utilizzo e visibilità:  E’ disponibile una copia in bacheca all’ingresso.

 

 

 

 

 

sezione 2) CRITERIO 2 –   STRUTTURA LOGISTICA

 

Requisito – Disponibilità e adeguatezza locali, arredi e attrezzature

 

 

Locali set minimo/ aggiuntivi    indirizzo:  Via Giuseppe Donati 19 , Pistoia

Ubicazione medesimo plesso scolastico

• Visibilità esterna (idonee segnaletiche esterne) 

 



 

Tipologia locale
Misure dichiarate nel dossier di accreditamento e 
Affollamento

Note

Aula

Mq Affollamento

 

90 18

  

  

Ufficio

Mq

 
30

Servizi igienici

Mq Disabili
N. 4  servizi igienici 

I dati relativi le metrature dei servizi igienici sono stati 
aggiornati, da modificare in piattaforma.

15 1

  

Eventuali Locali Altro 50  

TOTALE SUPERIFICIE SET 
MINIMO Maggiore 100  mq  

Dal Sopralluogo è emerso che i dati sono errati, di seguito i locali corretti:

 

Aula didattica: 45mq – 25 postazioni

Servizi igienici: 15mq ( 4 servizi igienici 1 per disabili)

Uffici:  30mq confermati.

Accoglienza: 25mq

Altro 90 mq

Arredi e attrezzature

Tipologia Attrezzature

Titolo di 
disponibilità

 

Coerenza a quanto dichiarato nel 
dossier di accreditamento

Note

PC con connessione ad internet

Stampante

Videoproiettore

Linea telefonica di rete fissa dedicata per gli 
uffici

proprietà

 

SI Sito internet: www.cpiapistoia.edu.it



Sito internet (in lingua italiana)

Arredi aula Almeno 12 postazioni (banchi 
almeno 50x70) + postazione docente

 

 

Titoli di disponibilità locali 

Tipologia titolo Parti contrattuali Durata Registrazione note

 

• Comodato 

 

(durata minima almeno 
triennale)

Provincia / Comune di Pistoia    

 

 

Documentazione tecnica relativa alla struttura

a. Sub - Requisito Abbattimento Barriere Architettoniche:   

L’istituto ha autocertificato di aver ottemperato a requisito.

 

DESCRIZIONE SOPRALLUOGO:

Una parte dei locali del set minimo è situata al piano terra (ufficio accoglienza, aula didattica e servizi 
igienici di cui 1 per disabili) e al primo piano è posizionato il secondo locale ufficio.

Dal piano stradale si accede senza dislivello all’atrio dell’istituto e si può raggiungere sullo stesso livello 
i seguenti locali: ufficio accoglienza, aula didattica e servizi igienici di cui 1 per disabili.

Gli spazi sono ampi e consentono manovre con sedie a ruota.

L’ufficio al primo piano è raggiungibile con montascale situato nei pressi dei servizi igienici.

Il servizio igienico per disabili è correttamente allestito con maniglione orizzontale/verticale, campanello 
di emergenza, wc idoneo, lavabo a mensola con rubinetteria a leva.

Si suggerisce di sostituire la cordicella del campanello d’emergenza in quanto rotta e di eliminare il 
mobilio presente all‘interno che potrebbe ostacolare la manovra della sedia a ruota.

 

 

 



b. Sub- Requisito Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro   

 

 

Certificato Prevenzione Incendi (CPI)

 

Visionata copia della richiesta al soggetto che ha l'obbligo giuridico di provvedervi ai sensi del d.lgs. 
81/2008 art. 18 comma 3 protocollo n.  6650  del  21/09/2021   avente ad oggetto la certificazione di 
prevenzione incendi.

 

 

Verbali di collaudo degli impianti e di verifica periodica

Visionata copia della richiesta al soggetto che ha l'obbligo giuridico di provvedervi ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 
18 comma 3 protocollo del n.  6650  del  21/09/2021   avente ad oggetto tra gli altri documenti anche le 
dichiarazioni di conformità degli impianti e la verifica periodica della messa a terra.

 

DVR - Documento Valutazione Rischi:

 

• Revisione del 01/2017 
• Firma del Datore di Lavoro 
• Firma RSPP 
• Firma RLS (se esistente) 
• Coerenza contenuto della valutazione 

Note:

 

Nomine e attesati

 

RSPP

 

Nominativo: Silvia Marengo

Nomina del: 19/01/2022

Aggiornamento Attestato:  29/10/2019          

 

Addetto Primo Soccorso



 

Nominativo: Emilia Magrini

Nomina del:  02/12/2021

Aggiornamento Attestato:  25/02/2020          

 

Addetto antincendio

 

Nominativo:  Mario Mauro

Nomina del: 02/12/2021

Aggiornamento Attestato:  23/04/2003          

Si sollecita di organizzare corsi per aggiornamento Addetto Antincendio

 

Medico sorveglianza sanitaria

 

Nominativo: Luca Pastacaldi

Nomina del: 01/06/2014

 

Gestione delle emergenze, piano di evacuazione

 

Documento Piano di emergenza ed evacuazione  - revisione -  data Gennaio 2017

Correttamente reso noto all’utenza;

Sono presenti indicazioni delle vie di fuga e punti di raccolta

Sono presenti indicazioni dei numeri di emergenza

Sono riportate le misure di prevenzione e lotta incendi

Ultima revisione estintori 08/2021

 

Note:

 



sezione 3 - Eventuali Locali aggiuntivi

 

non presenti

 

 

sezione 4) Criterio 3 – Relazioni con il contesto di riferimento

 

Requisito– Sistema di relazioni

 

Indagini/analisi finalizzate a rilevare l’andamento/evoluzione del mercato del lavoro a livello regionale 
e/o sub-regionale e/o settoriale ed a individuare le esigenze ed i fabbisogni formativi

 

Titolo “ la nostra scuola di oggi è il Nostro domani”  Data Triennio 2019/2022  Formato: Cartaceo

 

 

Protocolli formalizzati di relazione e collaborazione con soggetti esterni, facenti parte del mondo 
del lavoro, dei servizi socio- assistenziali nell’area del disagio o handicap, o del sistema scolastico

 

Soggetti contraenti:  I. C Frank Carradori                                                                                          

 

Data: 07/03/2016  per tre anni  rinnovabile tacitamento 

Area di collaborazione: Generica                                                                                                        

 

 

sezione 5 – Conclusioni

 

 

Il presente report di verifica è relativo all’Istanza di accreditamento presentata dal CPIA 1 PISTOIA alla 
Regione Toscana ed è riassuntivo degli esiti della verifica in loco eseguita presso i locali dichiarati nel 
sistema informativo regionale e siti in Via Giuseppe Donati 19 , Pistoia, secondo quanto stabilito dalla 
DGRT 894/2017 e ss.mm.ii..



 

 

Alle attività di verifica hanno partecipato i seguenti Rappresentanti dell’Organismo

• FUNZIONE DI DIREZIONE Margherita De Dominicis 
• FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA Cania Anna Belsanti 
• ASPP Giulia Giachetti 

 

La visita si è svolta dalle ore 09:20 alle ore 11:50 del giorno 19/01/2022.

 

Durante le attività di verifica non è stata acquisita documentazione.

 

Nel corso della verifica NON sono emerse Non Conformità .

 

Eventuali spunti per il miglioramento:

1. Si suggerisce di sostituire la cordicella del campanello d’emergenza in quanto rotta e di eliminare 
il mobilio presente all‘interno; 

2. Si suggerisce di organizzare corsi per aggiornamento Addetto Antincendio. 

 

Si ricorda:

L’istituto ha comunque 180 giorni di tempo dal decreto di accreditamento per produrre le due procedure in 
piattaforma

 

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 22 febbraio 
2013 art. 61 comma 2.
Firmatario MARGHERITA DE DOMINICIS, Data 19/01/2022 11:59:20

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 22 febbraio 
2013 art. 61 comma 2.
Firmatario MASSARO GILDA, Data 19/01/2022 12:01:08

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 22 febbraio 
2013 art. 61 comma 2.
Firmatario DIEGO BARTOLI, Data 19/01/2022 12:03:04


	Report I verifica in loco (Rep_OF) 

