Al Collegio Dei Docenti
e p.c. Al Consiglio d’Istituto
Ai Genitori
Agli Studenti
Al DSGA
Al Personale Ata
Albo on line di Istituto
Sito Web
Oggetto: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 ex art.1, comma 14, Legge n.107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE







VISTI
il D. Lgs. n° 297/94;
il D.P.R. n° 275/99;
l’art. 25 del D.Lgs. del 30.03.2001, n° 165;
il D.P.R. n° 80/2013;
la Legge n° 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il vigente CCNL Comparto Scuola;
PREMESSO






che la formulazione dell’Atto di Indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa è compito attribuito dalla predetta Legge 107/2015 al Dirigente Scolastico;
che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi prioritariamente come documento di
programmazione strategica e coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica
organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle
risorse umane e professionali, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati
nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al
contempo la caratterizzano e la distinguono, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle
realtà locali.
che il Piano è chiamato ad assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità e - mediante
opportune azioni di informazione e sensibilizzazione di tutti gli attori della comunità scolastica punterà a potenziare l’educazione alla parità tra i sessi, nonché la prevenzione della violenza di
genere, degli atti di bullismo e cyberbullismo (L. 71/2017) e di tutte le discriminazioni.
PRESO ATTO

che l’art. 1 della predetta Legge 107/2015, ai commi 12 – 17, prevede che:
 Le istituzioni scolastiche predispongono il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
 Il predetto piano deve essere 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
 Il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto
 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene 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
 Una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico
dei dati della scuola, nonché nel Portale Scuola in Chiaro

TENUTO CONTO







del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli Istituti Professionali
del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli Istituti Tecnici
del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, riguardante la revisione dei percorsi dell’Istruzione Professionale
delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto, esplicitate nel Rapporto di Auto
Valutazione e delle conseguenti priorità, traguardi e obiettivi in esso individuati
del Piano di Miglioramento
delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali
ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli
studenti

EMANA
ai sensi dell’art, 3 del D.P.R. n° 275/99, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, della legge 13/7/2015, n.
107, il presente
ATTO DI INDIRIZZO
PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente
piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 28.03.2013 n.80 costituiranno parte
integrante del Piano.
2) Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati
scolastici degli anni decorsi con particolare riguardo all’esigenza di ridurre il numero degli studenti
ritirati, non ammessi, alla classe successiva o con giudizio sospeso.
3) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/15:
 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole)
 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari).
Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:
 individuazione del fabbisogno per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno
per il triennio di riferimento
 individuazione delle attrezzature e infrastrutture materiali necessarie
 individuazione del fabbisogno per ciò che concerne i posti del Personale A.T.A.
 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle
tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente
e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti)
 commi 15 - 16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere)
 commi 28 - 29 e 31 - 32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento,
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori,
individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni
stranieri)
 commi 33 - 43 (alternanza scuola-lavoro)
 commi 56 - 61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale)
 comma 124 (formazione in servizio docenti)
ed al D.L. 13 aprile 2017, n. 66 (norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti
con disabilità).
4) Potranno essere inseriti nel Piano i criteri generali per la programmazione educativa e la valutazione
degli apprendimenti, per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nel PTOF 2016/19, nonché nei POF dei precedenti
anni scolastici, purché coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).

5) I docenti dell’organico del potenziamento saranno utilizzati ai fini dell’attuazione di progetti e di
attività di ampliamento dell’offerta curricolare, esplicitando la soggiacente esigenza formativa e
definendo l’area disciplinare coinvolta, fermo restando che l’organico del potenziamento sarà
utilizzato anche ai fini della sostituzione dei docenti assenti, con l’ovvia conseguenza che a questo
scopo dovrà esserne accantonata quota oraria significativa.
6) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano saranno 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.
7) L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa richiamata nelle predette
indicazioni, ma deve fare anche riferimento alla vision e alla mission dell’Istituto, nonché al
patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine
dell’istituto.
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi
Collegiali competenti e pubblicato sul Sito web della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

