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Alla Prof. Vincenzo Rigolino 

SEDE 

Oggetto: Nomina responsabile del Sistema di Gestione (RSGQ). 

 
IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico; 

VISTO il punto 11 del verbale n° 3 del Collegio dei Docenti del 14/09/2021 dove viene individuato 

come responsabile del Sistema di Gestione il Prof. Vincenzo Rigolino 

CONSIDERATA la necessità di istituire un responsabile del Sistema di Gestione nell’Istituto; 

ACQUISITA    la disponibilità dell’ interessato; 

 

NOMINA 

per l'anno scolastico 2021/22, quale responsabile del Sistema di Gestione d i  Qual i tà  i l Prof. Vincenzo Rigolino. 

Al RSG oltre ad essere il Responsabile della direzione sono affidate le seguenti mansioni: 

 assicurare che il SG istituito presso l’azienda e descritto nel Manuale risponda ai requisiti 

della norma UNI EN ISO 9001:2015 

 assicurare che il SG sia attuato correttamente e che la sua attuazione sia controllata e mantenuta 

efficace; 

 mantenere informato il RDD sull’andamento del SG; 

 elaborare la documentazione del SG in collaborazione con i responsabili delle funzioni aziendali 

interessate; 

 modificare e mantenere aggiornata la documentazione del SG; 

 assicurare che la documentazione del SG, con i relativi aggiornamenti e modifiche, sia rintracciabile e 

disponibile per tutto il personale; 

 raccogliere ed elaborare i dati necessari per la realizzazione del riesame del Sistema da parte della 

direzione, predisponendo una relazione sullo stato del sistema; 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Graziella Ramondino 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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