ISMEDA Group
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Servizio di Consulenza e Supporto per DIRIGENTI SCOLASTICI
Supporto specializzato al singolo Dirigente Scolastico, o a gruppi di Dirigenti con questioni
comuni, affinché possano risolvere situazioni problematiche senza stress e con sicura
competenza, affidandosi ai nostri Esperti!
(Assistenza e Consulenza legale, didattica, organizzativa, amministrativa,
gestionale)

Nuovo SISTEMA NAZIONALE di VALUTAZIONE INVALSI
Riforma del “percorso” di autovalutazione e valutazione di Istituto DPR 80/2013.
Ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti,
il S.N.V. valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione.
Dal 2015 al 2017 tutte le scuole saranno valutate nel loro operato, secondo parametri di
matrice Europea elaborati da INVALSI.
ISMEDA può aiutare Dirigenti e Personale di tali scuole ad elaborare il piano di
miglioramento.

Formazione e Consulenza SICUREZZA FIGURE SENSIBILI
Le scuole sono tenute in base al DLgs. 81/08 a formare e tenere aggiornate le Figure
Sensibili per la Sicurezza: RSPP, ASPP, RLS Squadra Antincendio e Primo Soccorso.
La responsabilità in primis spetta al Dirigente Scolastico.
I CORSI:
ASPP/RSPP
Moduli A di 28 ore, B8 di 24 ore e C di 24 ore
Aggiornamenti per tutti i livelli

RLS
Modulo unico di 32 ore
Aggiornamento

PRIMO SOCCORSO
Corso di 12 ore
Aggiornamento triennale di 2,5 ore

ANTINCENDIO
Corsi Basso rischio 4 ore
Medio rischio 8 ore
Rischio elevato 16 ore
Sebbene non sia previsto dalla legge un aggiornamento, tuttavia si tratta di una carenza legislativa e
ISMEDA lo consiglia vivamente con cadenza triennale, così come la legge lo prevede per il Primo
Soccorso.
Per gli Aggiornamenti Primo Soccorso e Antincendio ISMEDA propone 4 ore di Prove Pratiche.

La CONSULENZA:
ISMEDA progetta e gestisce il piano della sicurezza come Responsabile Esterno.

Consulenza Privacy
1. Progetto di adeguamento al DLgs. 196/03 Testo unico PRIVACY: in scadenza
31 marzo 2015 - D. P. S. - Documento Programmatico sulla Sicurezza.
La verifica degli adempimenti è ora affidata alla Guardia di Finanza, alla Polizia Postale
ed a un apposito allegato al bilancio con cui il DIRIGENTE SCOLASTICO dovrà
sottoscrivere di aver ottemperato a quanto previsto dal nuovo Testo unico, con pesanti
sanzioni -anche penali- a carico degli inadempienti.
2 . Servizio manutenzione sistema privacy, Servizio Ispettivo esterno annuale e
canone annuo di collegamento alla Privacylab.

Consulenza Certificazione di Qualità
Autovalutazione d’Istituto e Certificazione di Qualità sono due aspetti complementari per
una Scuola che vuole dare sempre il meglio alla Comunità.
ISMEDA ha avuto l’onore di accompagnare agli Esami circa 60 scuole in ITALIA,
che sono TUTTE passate con il massimo dei voti: ZERO NON CONFORMITA’!
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