
 

  

 
 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

ALLA COMMISSIONE PTOF 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB ( SEZIONE PTOF) 

ATTI/ALBO 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA anno scol. 2018/19  EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il comma n. 14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al dirigente 

scolastico potere di indirizzo al Collegio dei Docenti per le attività della scuola; 

PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

 

a. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio di 

riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa; 

b. Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

c. Il piano è approvato dal Consiglio d'Istituto e può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

d. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività’ formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta 

per le istituzioni scolastiche; 

e. Esso indica, oltre al fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell'autonomia e al fabbisogno di posti 

del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle infrastrutture e delle attrezzature materiali necessarie, anche il 

fabbisogno di posti per il potenziamento dell’offerta formativa, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione 

scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; 

f. Il piano è sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, 

all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

g. Il piano, una volta espletate tutte le procedure di cui ai punti precedenti, sarà pubblicato nel portale unico dei dati 

della scuola; 

 

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo formativo 

degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per organizzare 

l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, assicurando la qualità dei processi formativi nel rispetto 

della libertà d’insegnamento dei docenti nonché del diritto all’apprendimento degli studenti; 
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TENUTO CONTO 

− delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 DPR.n.89/2009, secondo i 

criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012); 

- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 

- del D.lgs. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 

Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della L. 107/2015”; 

- dei Decreti ministeriali N° 741 e 742 del 3.10.17 nonché delle Circolari ministeriali protocollo N° 1830 del 6.10.17 e 

N° 1865 del 10.10.2017; 

- del D.lgs. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della L. 107/2015”; 

- della nota MIUR n. 3645 del 01/03/2018, recante ad oggetto: “Trasmissione del documento di lavoro “Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari”; 

- del Documento MIUR: “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”; 

- della nota MIUR n.1143 del 17 maggio 2018, recante ad oggetto: “L’autonomia scolastica quale fondamento per il 

successo formativo di ognuno” 

- della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018; 

- del Documento MIUR del 14 agosto 2018: “L’autonomia scolastica per il successo formativo; 

- degli interventi educativo-didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni 

scolastici; 

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e 

degli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni precedenti; 

-delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV e della conseguente progettazione del PdM; 

- dei risultati degli interventi di miglioramento programmati e attuati nell’arco dello scorso anno scolastico, come si 

evince dal Piano di Miglioramento redatto in esito al Rapporto di Autovalutazione, da cui sono scaturite le priorità e i 

traguardi da perseguire per incrementare l’efficacia dell’offerta formativa; 

- delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni del territorio, dal Consiglio d’Istituto, dei 

rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con il personale interno alla scuola; 

 

- dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti negli anni precedenti in termini di misurazione 

dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a 

parità di indice di background socio-economico e familiare; 

- dell’organico di diritto e dell’organico del potenziamento, che confluiscono nell’organico dell’autonomia di questa 

istituzione scolastica per l’a.s. 2018/2019 con il fine di contribuire alla realizzazione della progettazione educativa e 

didattica, impegnandosi in attività di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione, di coordinamento; 

ATTESO che l’intera comunità professionale docente è coinvolta nel processo di innovazione e di miglioramento che 

sta interessando la scuola e nella sperimentazione di metodologie e tecniche volte a promuovere il successo formativo 

degli alunni, sostenendone la motivazione e valorizzando gli stili e le modalità d’apprendimento di ciascuno; 

AL FINE di offrire suggerimenti e proporre linee operative verso cui far convergere la programmazione didattica ed 

educativa garantendo, nel contempo, l’autonomia didattica del Collegio dei Docenti e la libertà d’insegnamento dei 

singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica, finalizzata a contribuire alla piena 

realizzazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà d’insegnamento, diritto allo studio/successo formativo e 

libertà di scelta per le famiglie); 



CONSIDERATO CHE le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica che trova il suo momento più importante nella definizione e nell’attuazione del piano dell’offerta formativa 

triennale; 

 

EMANA 

al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per l’aggiornamento e l’integrazione del piano 

triennale dell’offerta formativa relativamente alle attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione per la 

realizzazione degli obiettivi formativi prioritari: 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 

lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia Content language 

integrated learning;   

 potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e  scientifiche;  

 potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicale, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  

nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini e   dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e  degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

 sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali 

 potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  

studio  degli  studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

 sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

 potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   

informatico; 

 potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  

attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire 

il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della ricerca il 18 

dicembre 2014;   

 valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le 

imprese.  

Il dirigente scolastico individua come indispensabili i seguenti processi: 

- L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per 

rispondere alle reali esigenze dell’utenza e dovrà essere strutturato secondo il principio d’inclusione di cui al D.Lgs n. 

66/2017, secondo il quale: “l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo 

formativo di tutti”; 

- L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto delle presenti indicazioni ma facendo anche riferimento alle 

finalità esplicitate nei piani  precedenti. 

- Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni 

INVALSI relative allo scorso anno; 

- Si terrà conto delle proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economicheoperanti nel territorio 

- Il PTOF dell’Istituto dovra’  comprendere: 

- analisi dei bisogni del territorio 

- descrizione dell’utenza dell’istituto  

- azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati 

- descrizione degli obiettivi generali   

- descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e competenze 

- Piano offerta formativa su plessi con tempi scuola specifici  

- Piano risorse docenti su numeri attribuiti controllata dal USR (c. 13 e 14): posti comuni e sostegno, fabbisogno per 

il potenziamento 

- Piano di utilizzo dell’organico dell’autonomia 

-  Piano risorse ATA  

-  Piano della formazione docenti  redatto in coerenza il PDM e con il Piano di formazione docenti adottato dal Miur 

con DM 797/2016 

- Piano della formazione rivolto al personale amministrativo 

- Piano miglioramento RAV  



- Piano fabbisogno infrastrutture e materiali  

- Azioni piano nazionale scuola digitale  

Il Piano dovrà fare riferimento  alla Legge 107 del 2015 ed in particolare tendere a:  

• innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento 

• integrare e  utilizzare nel modo più efficiente ed efficace le risorse e  le strutture 

• potenziare la ricerca e la sperimentazione di innovazioni didattiche  e l' uso delle  tecnologie informatiche  

• effettuare scelte  curricolari,  definire  attività  di  recupero, di  potenziamento e  di valorizzazione delle eccellenze   

coerenti tra loro  e con  le finalità  e gli obiettivi enunciati dal  PTOF, così da  assicurare unitarietà all' offerta 

formativa e  rafforzare la  congruenza e  I' efficacia dell' azione complessiva 

• realizzare attività di  formazione e  aggiornamento per  Ia  diffusione delle innovazioni metodologico-didattiche; 

• realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca,sperimentazione e  innovazione  

didattica,  di  partecipazione  e  dieducazione alla cittadinanza attiva;  

• prevedere la partecipazione alle iniziative del PON per la programmazione  2014/2020, mediante la  predisposizione 

di  un  Piano  di  Miglioramento definito collegialmente, sulla base dell'autovalutazione dei bisogni, integrato al Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa; 

• prevedere la partecipazione al Piano Nazionale Scuola  Digitale  previsto  dalla  Legge 107/2015; 

• realizzare  attività  curricolari personalizzate   ed  inclusive  per  alunni    BES, stranieri e adottati; 

• prevedere un  adeguato piano  di  formazione  e  aggiornamento  per   il  personale docente e ATA, alla luce 

dell’obbligo introdotto in tal senso dalla legge n. 107/2015; 

• prevedere iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  delle tecniche di primo 

soccorso;  

• I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare esplicito 

riferimento a tali esigenze, motivando e definendo l’area disciplinare coinvolta.  

• Per tutti i progetti e le attività previste nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende 

intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi 

utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze 

misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o 

comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.  

 

Il Piano e i suoi allegati dovranno inoltre essere aggiornati secondo le disposizioni attuative e le indicazioni ministeriali 

relative all’attuazione dei  decreti legislativi di cui all’art.1 comma 181 della Legge 107/2015 ed in particolare i D. Lgs n. 60 

/2017 "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul 

sostegno della creativita'” ,  D. Lgs n. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato”, D. Lgs  n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilita'”. 

Il Piano dovrà essere predisposto entro il 25 OTTOBRE  2018 a cura della Commissione PTOF  a ciò designata dal collegio 

dei docenti, in collaborazione con le Funzioni Strumentali, in tempi utili per l’approvazione del Consiglio di Istituto entro il 31 

ottobre  2018.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mara Bufalini 
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