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Presentazione dell’Amministrazione  

DENOMINAZIONE:  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE IPSSS “Leonardo da Vinci” –  ITAS “A. Nitti” - 
COSENZA 
ORDINE E GRADO DI SCUOLA : scuola secondaria superiore di II grado 
INDIRIZZO: SEDE CENTRALE : via Bosco de Nicola , 14^ strada – Cosenza 
SEDE ASSOCIATA: piazza Cappello – Cosenza 
Tel e FAX: sede centrale 0984483941; sede associata: 098421819 
WEB SITE: www.iis-ipsss-itas-cosenza.it  
 
RISORSE UMANE:  
DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. ssa Graziella Cammalleri  
DSGA: 1  
DOCENTI : 140 di cui 6 a Tempo Determinato 
PERSONALE ATA: 30 + 2 docenti utilizzati (L.113) 
ALUNNI ISCRITTI: 870  
N° 45 classi di cui 30 classi dell’ ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI 
SOCIALI “Leonardo da Vinci” 
15 classi per l’’ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA’ SOCIALI “A. Nitti” (DIURNO E 
SERALE) 
Nel dettaglio per l’anno scolastico 2012-13 così suddivise:  

IPSSS “Leonardo da Vinci” 

classi I  Classi II  Classi III Classi IV  Classi V  

6 7 5 6 6 

ITAS “ A. Nitti” 

3 4 2 2 2 

ITAS SERALE 

  1  1 

 
L’ Istituto d’Istruzione Superiore – IPSSS “Leonardo da Vinci” - ITAS “A. Nitti” di 
COSENZA è nato nell’a.s. 2009-10  con decreto del Direttore Generale dell’USR - 
Calabria, prot. n. 903 del 21/01/09, in attuazione delle norme sul dimensionamento 
scolastico, dalla confluenza di due tra i più storici e prestigiosi Istituti cosentini: l’Istituto 
Professionale Statale per i Servizi Sociali “ Leonardo da Vinci” e l’Istituto Tecnico per le 
Attività Sociali “ A. Nitti”. La sede centrale e amministrativa è l’ Istituto professionale per i 
servizi sociali “Leonardo da Vinci”  ubicato in via Bosco de Nicola, in un moderno edificio. 
L’Istituto tecnico per attività sociali “A. Nitti” ha sede in Piazza Cappello nello storico 



                                                                                                          

           

palazzo “Michele Bianchi”. L’IIS – IPSSS - ITAS  è ubicato nel Comune di Cosenza, la cui 
realtà socio- ambientale, omogenea per attività lavorative concentrate nel settore terziario, 
diventa eterogenea per stratificazione sociale e per composizione dei nuclei familiari. L’ 
utenza dell’Istituzione , disomogenea per stimoli culturali e per livelli sociali, proviene per 
la massima parte dai paesi limitrofi e in parte minima dalla città. La comunità scolastica 
accoglie anche numerosi alunni stranieri e ROM e alunni diversamente abili. In questo 
contesto la valorizzazione delle diverse realtà per perseguire uno sviluppo sociale univoco, 
diviene l’obiettivo primario e la scuola si impegna nella sua funzione di orientamento e di 
guida,correlando i bisogni del territorio alle capacità ed interessi dei propri alunni.  Con 
l’entrata in vigore della Riforma del secondo ciclo dall’a.s. 2010/11 si è consolidato il 
processo di armonizzazione dei percorsi formativi presenti nell’IIS che è divenuto un 
“comprensorio” formativo ricco ed articolato, cresciuto nel numero di alunni, con strutture 
moderne e rispondenti alle esigenze dell’utenza e che nel tempo acquista sempre più 
peso nel territorio locale. In seno All’ ITAS “A. Nitti” è attivo un corso serale rivolto ad utenti 
maggiorenni. L’Istituto di Istruzione Superiore IPSSS “Leonardo da Vinci”-  ITAS “A. Nitti” 
individua la sua mission nella realizzazione di una scuola intesa come comunità di dialogo, 
di ricerca e di esperienza sociale fondata sui valori democratici sanciti nella Costituzione, 
che segue la crescita dello studente in tutte le sue dimensioni, contribuendo alla 
formazione culturale e professionale di cittadini consapevoli. L’ IIS propone una Offerta 
formativa coerente con la sua “mission” e molteplici attività in ampliamento tenendo conto 
dei portatori di interesse a cui si rivolge.  La scuola è aperta al territorio locale e mette in 
campo attività finalizzate all’acquisizione di competenze tecnico-professionali specializzate 
stabilendo percorsi in Alternanza scuola- lavoro con diversi partner:  l’ Università della 
Calabria, l’ azienda sanitaria di Cosenza, aziende di settore locali, regionali e nazionali.  
SERVIZI OFFERTI DALL’IIS : PERCORSI SCOLASTICI 

IPSSS " LEONARDO DA VINCI" 
SEDE CENTRALE: VIA BOSCO DE NICOLA XIV STRADA- COSENZA 

CORSI DI NUOVO ORDINAMENTO 

SETTORE INDUSTRIA 

Articolazione : Produzioni industriali e artigianali 

- PRODUZIONI CHIMICHE*  
- ABBIGLIAMENTO  

SETTORE SERVIZI 
Articolazione Socio-sanitario 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

INDIRIZZI DEL PRECEDENTE ORDINAMENTO (CLASSI IV-V) 
CORSO CHIMICO-
BIOLOGICO 
 

CORSO SERVIZI SOCIALI 
 

CORSO ABBIGLIAMENTO E 
MODA 

*Gli iscritti ai corsi specificati possono richiedere contestualmente l'iscrizione 
anche a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, con il conseguimento, al terzo 
anno, della qualifica specifica di Operatore in regime di sussidiarietà,approvato dalla USR. 

 
ITAS "A. NITTI" SEDE ASSOCIATA: PIAZZA CAPPELLO- COSENZA 

 
CORSI DI NUOVO ORDINAMENTO 

SETTORE TECNOLOGICO  
ARTICOLAZIONI    
 BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

SETTORE ECONOMICO 

ARTICOLAZIONE  



                                                                                                          

           

 ARTICOLAZIONE GRAFICA E 

COMUNICAZIONE 

(ATTIVATO DALL’A.S. 2011-12) 

 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER 

IL MARKETING  

(Corso serale per adulti)  

INDIRIZZI DEL PRECEDENTE ORDINAMENTO (CLASSI IV-V) 
PROGETTO "BROCCA" DI TECNICO 
BIOLOGO 

PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN 

LINGUE ESTERE ( classe V serale) 

ORGANIGRAMMA 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Graziella  

Cammalleri 
 

Consiglio d’Istituto 
 

Collegio Docenti 
 

Consigli di Classe 
 

Vicario del Dirigente 
Scolastico 

 

 
Collaboratore del Dirigente 

Scolastico 
 

 
Responsabile sede di 

Piazza Cappello 
 

Responsabile Sistema Qualità 
 

Responsabile Servizio di Prevenzione  e 
Protezione 

Coordinatore Risorse Umane 
 

Coordinatore Servizi Formativi 
 

R .S. U 
 

Responsabile Ufficio Tecnico 
 

 

 

                                 DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE AL POF 

Referente 
Viaggi Istruzione 
Prof. A. Sposato 

RESPONSABILI   LABORATORI 
IPSSS “Leonardo da Vinci” 

Area  1 
Gestione e 
coordinamento 
P.O.F. 
Modulistica 
 
 
2 docenti 

Area  2 
Sostegno ai 
docenti,alla 
didattica e 
all’apprendimento 
con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie 
2 docenti 

Area  3 
Orientamento in 
entrata, in itinere e in 
uscita degli studenti 
Integraz.allievi 
diversamente abili 
 
2 docenti 

Area  4 
Responsabile 
sede di Piazza 
Cappello e 
Corso serale 
 
 
1 docente  

Area 5 
 

Alternanza 
scuola-lavoro e 
stage- Rapporto 
con il territorio 

 
1 docente 



                                                                                                          

           

Comitato di Valutazione 
DS  
4 docenti 
 

Laboratorio di Chimica: 
 

1 docente  

Laboratorio di Biologia: 1 docente 
Laboratorio di Informatica 1 docente 

RSU 
 

Laboratorio Modellistica  e 
Disegno 

1 docente 
 

Laboratorio di Metod. Oper. 1 docente 
Laboratorio Linguistico 1 docente 

AREA INTEGRAZIONE E 
SOSTEGNO 
GLI ; GHI; GHO; DSA 

DOCENTI SOSTEGNO N° 26 

 

Laboratorio Artistico-espr. 3 docenti 

ITAS “ A. Nitti” 
Laboratorio di grafica e 
comunicazione 

1 docente 

Commissione Elettorale 
2 docenti 

Laboratorio di Biologia 
molecolare 

1 docente 

Laboratorio Chimico Biologico 2 docenti 
 

Laboratorio di Informatica 1 docente 
RESPONSABILI BIBLIOTECA 

IPSSS: 1 docente  ITAS: 1 docente 
DIRETTORI DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI E  ASSI CULTURALI: 4 
DOCENTI  IPSSS 

4 DOCENTI ITAS 

CONSIGLI DI CLASSE  
 45 DocentI: 1  coodinatore in ciascuna classe  

STRUTTURE SCOLASTICHE:  

L’Istituto di Istruzione superiore , polo Tecnico e professionale di rilievo presente nel 
territorio cosentino , è dotato di Laboratori e strutture idonee a migliorare la qualità delle 
attività formative che fanno del “laboratorio” il loro fulcro. In particolare le dotazioni e i 
laboratori che sono presenti nelle due sedi scolastiche sono di seguito dettagliate: 

 

IPSSS "Leonardo da Vinci”  Sede Centrale: Via Bosco de Nicola 

N° 3  Laboratori di chimica 
qualita'medio/alta - livello di utilizzo 
quotidiano - possesso in anni >3 

24 postazioni, vetreria, reagentario, strumentazione 
specifica (PSA,UV-VIS, GC, AA, HPLC) 

N. 2  Laboratori  di disegno 
qualita'medio/alta - livello di utilizzo 
quotidiano - possesso in anni < 5 

12 tavoli da disegno-sgabelli-lavagna luminosa-
attrezzatura da disegno 



                                                                                                          

           

N. 1   Laboratorio  musicale 
Qualità medio/alta - livello di utilizzo 
occasionale - possesso in anni < 3 

11 flauti, 2 fisarmonica, 2tastiere, 2 trombe, 2 sax, 2 
clarinetti, 1 batteria, 3 chitarre elettriche, 1 basso, 4 
violini, 1 mandolino, 1 pianoforte digitale, 1 
pianoforte verticale, casse, mixer 

N. 1   Laboratorio di ceramica 
Qualità medio/alta - livello di utilizzo 
occasionale - possesso in anni < 5 

1 forno per la cottura dell'argilla, 1 tornio elettrico, 3 
tornielli, 3 basi di marmo, 10 piani in legno, 3 kit di 
mirette, 5 bacinelle, 2 mattarelli, 4 lame da seghetto 

N . 2 Laboratori Informatica -   1 laboratorio multimediale-linguistico: 
qualità medio/alta - livello di utilizzo quotidiano - possesso in anni < 5  Hardware: 16        postazioni 
multimediali collegate in rete (Pentium IV, 2,2 Ghz)+ 12 (Pentium II, 400 Mhz); 3 stampanti a getto 
d'inchiostro a colori formato A4; 2 stampante a getto d'inchiostro a colori formato A3; 1 stampante 
laser formato A4 b/n; 3 scanner formato A4 ed 1 formato A3; 2 postazioni centrali con 
masterizzatore, DVD e collegamento ad Internet; 1 Note Book; 1 Videoproiettore digitale; 2 
fotocamere digitali; 2 videocamere digitali; 1 Televisore fornito di antenna satellitare; 1 
videoregistratore; Possibilità di distribuire Internet su tutte le postazioni..Software (su tutte le N° 1 Laboratorio di  chimica ambientale: 
qualità ottima 
livello di utilizzo quotidiano 
N° 1 Laboratorio  linguistico multimediale per la simulazione di un Call Center: 
qualità ottima 
livello di utilizzo settimanale 
in possesso dal precedente anno scolastico  
N° 1 Laboratorio di Grafica con postazione Web Radio  

ITAS “ A. Nitti"  SEDE Associata: Piazza Cappello 
 
N°1 Laboratorio di  BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE 
 
qualità ottima; livello di utilizzo ottimo 
in possesso dal 2009-10 
Dotazione:DNA Analyzer: sistema di elettroforesi capillare con analizzatore genetico; 
termociclatore PCR :4 cella per elettroforesi orizzontale   e 4 per elettroforesi verticale    con 
alimentatori; forno per incubazione;microscopio biologico con telecamera;bilancia da 
laboratorio divisione 0,0001 minilampade UV    8 agitatori tipo vortex    e orbitali; 
micropipette (da 0,1 microlitri a 1000 microlitri)5 banconi da parete completo (utenze 
elettriche, rubinetterie, scarico) con piano in acciaio porcellanato 180 x 90 x90; 1 tavolo da 
appoggio; 1 gruppo lavaggio 
 
N° 1 Laboratorio di Chimica – Fisica – Microbiologia ; N° 2 Laboratori di Informatica 

 
 
 
 



                                                                                                          

           

 
PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE SVOLTO 

Step 1 - Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione 

Descrizione 
Documenti / 
evidenze 

Il Dirigente scolastico ha recepito l’importanza di proporre ed avviare 
un percorso di Autovalutazione dell’Istituzione e quindi di analisi 
sistematica dell’organizzazione scolastica per individuare aree di 
miglioramento e cambiamento positivo proponendo al Collegio 
docenti dell’IIS- IPSSS-ITAS l’adesione al Progetto Miglioramento 
delle performance  delle Istituzioni scolastiche – Autovalutazione 
secondo il modello CAF education. 

Partecipazione del 
DS ad incontro su 
Autovalutazione 
CAF 

Step 2 – Comunicare il progetto di autovalutazione   

Descrizione 
Documenti / 
evidenze 

Il DS ha fortemente motivato il Collegio docenti dell’IIS all’adesione 
al Progetto di Autovalutazione secondo il modello CAF; la proposta è 
stato approvata all’unanimità al Collegio dei docenti nella data del 14 
gennaio 2013. Nello stesso Collegio sono state acquisite le 
disponibilità dei docenti per il ruolo di Referente dell’autovalutazione 
e di componenti del GAV ,che si è deciso formato da quattro docenti 
e da un componente del personale ATA. Il DS ha comunicato  i 
diversi momenti  della realizzazione del percorso di autovalutazione 
CAF mediante circolare, con pubblicazione sul sito web della scuola, 
con comunicazione al Collegio docenti.  

Verbale Collegio 
dei docenti N° 6 del 
14 gennaio 2013  

 

Step 3 – Formare uno o più gruppi di autovalutazione 

Descrizione 
Documenti / 
evidenze 

In seguito all’acquisizione delle disponibilità da parte dei docenti  e 
sulla base delle competenze professionali e dei curricula  di 
ciascuno, il DS ha individuato e incaricato i membri  del gruppo di 
Autovalutazione. I componenti del GAV nominati dal DS sono 
docenti che lavorano nell’Istituzione da diversi anni, che conoscono 
molto bene l’organizzazione per avere ricoperto e ricoprire  incarichi 
rilevanti come Funzioni strumentali, Responsabile del Sistema 
Qualità; responsabile della sede coordinata, Responsabile dei 
percorsi in Alternanza scuola –lavoro.  

Incarichi a 
Referente 
dell’autovalutazione 
e componenti del 
GAV. 

 



                                                                                                          

           

Step 4 – Organizzare la formazione 

Descrizione Documenti / evidenze 

Il MIUR-FORMEZ ha comunicato al DS e al Referente AV l’avvio del 
percorso di autovalutazione CAF e l’iscrizione dell’ Istituzione 
scolastica alla Piattaforma dedicata con Area riservata; il  
responsabile Formez per la Calabria, ha comunicato via mail in 
modo tempestivo le notizie inerenti la fase di avvio, la formazione 
con seminari online (Webinar) e le azioni da compiere. Il Referente 
ha comunicato al DS , al DSGA e ai componenti del GAV di volta in 
volta le date dei 4 WEBINAR, coordinando l’organizzazione in sede. 
I WEBINAR sono stati seguiti tutti dal GAV in presenza o in differita; 
sono state seguite le due “AULA VIRTUALE. Il Referente 
dell’autovalutazione ha partecipato ai due incontri territoriali a 
Lamezia ( 27 -03-2013 e 7 -06-2013). I materiali e strumenti messi a 
disposizione nell’Area CAF per MIUR , sono stati tutti scaricati dal 
Referente e inviati ai componenti del GAV .Il referente insieme al DS 
ha curato lo svolgimento dei monitoraggi e l’inserimento in  
piattaforma dei diversi documenti prodotti ( Piano della 
comunicazione; piano di autovalutazione; RAV).  

Webinar; materiale 
relativo ai Webinar 
scaricato dal Referente 
e inviato via mail a 
ciascun componente del 
GAV;  

stampa di materiali ad 
uso del GAV 

 

 

Step 5 – Condurre l’autovalutazione 

Descrizione Documenti / evidenze 

In seguito alla partecipazione ai seminari online e allo studio delle 
caratteristiche del Modello CAF da parte del gruppo di autovalutazione, i 
componenti su richiesta del Referente al DS, si sono riuniti in una serie di 
incontri per programmare le fasi attuative del processo di autovalutazione.  
Sono stati organizzati diverse riunioni del GAV in ogni fase del percorso: 
26/04/13; 31/05/13; 17/06/13; 21/06/13; 28 /06; 1/07/13; 2/07; 10/ 07 ; 11/07 
(riunione di consenso); 17/07/2013 (conclusione consenso, approvazione 
RAV); 19/07/2013: Consegna del RAV al DS da parte del R.A.   
Il processo di autovalutazione ha seguito i seguenti Step: 

 approvazione degli strumenti da utilizzare per la rilevazione: 
questionario docenti; intervista alle funzioni apicali;  

 somministrazione ed elaborazione dei questionari, realizzazione 
delle interviste al DS, al DSGA, al collaboratore Vicario  

 elaborazione dei dati del questionario e sintesi delle interviste 
elaborate dal Referente AV; 

 raccolta delle evidenze documentali per ciascun criterio con  
suddivisione dei 9 criteri tra i membri del GAV  

 analisi dei sottocriteri dei FA e dei Risultati  
 aggregazione dei Fattori abilitanti e dei risultati per ciascun 

sottocriterio suddiviso tra i componenti del GAV e stesura delle 
sintesi con utilizzo delle apposite schede fornite dal Formez 

 individuazione dei punti di forza, dei punti di debolezza; indicazione 
delle idee per il miglioramento 

 riunione di consenso e attribuzione del punteggio per ciascun 
sottocriterio con utilizzo delle matrici predisposte dal Formez - 
Centro risorse CAF;  

 stesura del RAV a cura del Referente dell’Autovalutazione  
 approvazione del RAV e inserimento in piattaforma ANSAS entro il 

25 luglio 2013 
 

Richieste al DS 
protocollate di 
riunioni del 
GAV da parte 
del referente 
AV; 

verbali delle 
riunioni;  

schede di 
aggregazione- 
analisi dei 
sottocriteri per  
FA e Risultati; 

RAV 

 

 

 

 



                                                                                                          

           

 


