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Corigliano-Rossano, 10/09/2018 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 
 

ATTI 

ALBO 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

2019/2020- 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

 

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

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 

formativa (d’ora in poi: Piano);  



2 

 

2) il 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; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4) esso 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; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

 

- TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri formulati dagli organismi collegiali 

della scuola  

 

EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della 

legge 13.7.2015, n. 107, il seguente 

Atto d’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 

Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 dovranno costituire 

parte integrante del Piano;  

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà 

conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative all’andamento storico degli 

ultimi anni (ed in particolare negli ambiti nei quali, nel suo complesso, la scuola 

ha ottenuto risultati significativamente al di sotto della media regionale e/o 

nazionale) e dei risultati delle prove oggettive elaborate dalla Commissione 

Valutazione d’Istituto; 

3) Nella formulazione del Piano si terrà conto delle proposte e dei pareri formulati 

dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti nel territorio che saranno recepite a seguito di incontri e momenti di 

confronto con la scuola; 

4) Il Piano dovrà fare riferimento alla normativa vigente in tema di autonomia 

scolastica, di assetto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche, delle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, dei decreti attuativi della legge 

107/2015 (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 Norme sulla promozione 
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della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 

culturali e sul sostegno della creatività,DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 

62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato, DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63 Effettività del 

diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi 

alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi 

strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, DECRETO 

LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità; 

5) Nella definizione del progetto di scuola che si intende presentare alla comunità e 

nella elaborazione delle finalità, degli obiettivi, delle strategie e delle  

metodologie si terrà conto, altresì, dei seguenti documenti: 

� “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” (Documento MIUR a cura del Comitato 

Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione);  

� “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di 

ognuno” (nota MIUR N. 1143 del 17 maggio 2018);  

� Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 relativa alle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente; 

� “L’autonomia scolastica per il successo formativo” (Documento di lavoro 

MIUR – agosto 2018) 

6) Si dovranno tenere nella necessaria considerazione tutti i documenti elaborati 

dalla scuola in questi ultimi anni scolastici in tema di inclusione, di valutazione 

degli apprendimenti, di peculiarità del curricolo d’Istituto soprattutto per quanto 

riguarda la sperimentazione della “Storia della Calabria” come disciplina di 

studio. 

7) Arricchire la formazione degli alunni: 

-offrire opportunità di approfondimenti disciplinari; 

-potenziamento della pratica laboratoriale e della cittadinanza attiva; 

-prevedere azione formative a prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo 

e cyberbullismo; 

- valorizzare la cultura dell’inclusione. 

8) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della 

Legge 
 

� commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 

a. innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti; 

b. prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
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c. sperimentare forme di flessibilità didattica e organizzativa per la piena 

realizzazione del curricolo della scuola. 
 

� 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: 

a. valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche,con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue  dell'Unione europea; 

b. potenziamento delle competenze  matematico-logiche e scientifiche;  

c. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte; 

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale 

e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il  

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  

doveri;  

e. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

f. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini;  

g. 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; 

h. potenziamento  delle  metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio;  

i. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  

discriminazione  e  del   bullismo, anche informatico; 

j. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati  

e personalizzati; 

k. 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. 
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− per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà 

tenere presente che: 

a. vanno dotate di LIM tutte le aule e i laboratori che ancora ne sono 

prive, comprese le sezioni di scuola dell’Infanzia; 

b. va realizzata in alcuni plessi e potenziata in altri la connessione alla 

rete internet e prevista la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi 

− per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno,il fabbisogno 

per il triennio di riferimento è così definito: 

a. per i posti comuni di scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di 1° grado si 

terrà conto dei dati storici degli ultimi anni in relazione alle iscrizioni e  

all’andamento demografico. In linea generale, si potrebbe prevedere 

la conferma dei dati dell’organico di diritto A.S. 2017-2018 con 

possibilità di variazione in sede di organico di fatto; 

b. per i posti di sostegno di scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di 1° 

grado il fabbisogno reale è quello che scaturisce dall’organico di fatto 

A.S. 2017-2018 per la copertura ottimale di tutti gli alunni disabili; 

− per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa 

(che concorrono all’organico dell’autonomia) il fabbisogno sarà definito in 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite 

massimo di 7 unità; 

− nell’ambito dell’organico dell’autonomia saranno accantonati i posti per 

l’esonero o il semiesonero del primo e il secondo collaboratore del 

dirigente; 

− nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le 

seguenti figure: 

� Referente INVALSI 

� Referente di Istituto per il coordinamento delle attività riferite agli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali. 

� Referente docenti neo-assunti  

� Referente dei docenti di Strumento Musicale  

� Referente per i rapporti con gli Enti e le Associazioni Culturali 

� Referente Formazione Docenti 

� Animatore digitale 

� Referente Bullismo e cyberbullismo 

� Referente Attività Sportive 

� Referenti di plesso 

� Coordinatori di classe 
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� Referenti di progetti e di commissioni di lavoro 

� Coordinatore attività progetti PON-FSE; 

− per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario il fabbisogno è così definito: 

a. rispetto all’organico di diritto relativo ai collaboratori scolastici, vista 

la complessità della scuola, è necessario un incremento di almeno 5 

(cinque) unità; 

b. per quanto riguarda gli assistenti amministrativi, si conferma la 

dotazione organica dell’anno scolastico corrente; 
 

� 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): 

a. attività di formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche 

di primo soccorso rivolta agli studenti della Scuola sec. di 1° grado 

b. attività di formazione rivolta al personale amministrativo finalizzata 

alla qualificazione ed all’ottimizzazione della funzionalità 

dell’insieme dei servizi scolastici; 

� comma 20 (insegnamento  della  lingua  inglese,  della  musica  e 

dell'educazione  motoria  nella  scuola  primaria): 

a. attività di formazione per i docenti da utilizzare per l’insegnamento 

Lingua Inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola 

Primaria; 

 

� commi 56-61 (Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

a. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 

migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 

scolastiche;  

b. formazione degli assistenti amministrativi per l'innovazione 

digitale nell'amministrazione; 

c. pieno utilizzo dell’Atelier creativo secondo la progettazione di 

riferimento 
 

� comma 124 (formazione in servizio docenti): 

               In coerenza con quanto emerso dall’indagine conoscitiva dei bisogni 

formativi dei docenti e pianificato nel RAV, la formazione docente dovrà puntare: 

� sulla sicurezza sul posto di lavoro e le tecniche di primo soccorso 
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� sulla didattica per competenze con l’uso della tecnologia 

� sulle conoscenze di metodologie didattiche innovative, 

� sulla didattica laboratoriale, 

� sulla didattica inclusiva 

� sulla  valutazione degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo.  

Si pianificheranno gli aspetti organizzativi e gestionali delle azioni formative da 

realizzare quali la partecipazione alle attività formative della Rete d’Ambito 5 

Calabria e la realizzazione di percorsi formativi interni all’Istituto. In tal modo si 

sosterrà in maniera efficace e trasparente una politica concreta per lo sviluppo 

della professionalità docente, intersecando obiettivi prioritari nazionali, 

esigenze dell’Istituto  e crescita dei singoli operatori. 

 

9) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già 

definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nel PTOF 

dello scorso triennio, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti 

punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di 

dovere inserire i seguenti punti: 

� Promuovere la crescita individuale degli alunni e lo sviluppo della 

comunità civile del territorio in cui opera; 

� incoraggiare e sostenere la partecipazione delle famiglie al processo 

educativo dei propri figli e alla vita della scuola in generale 

� organizzare manifestazioni ed attività culturali sul territorio, di concerto 

con le Istituzioni e le Associazioni culturali che vi operano 

10) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 

potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e 

definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di 

potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 

eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

11) Per tutti i progetti e le attività previsti 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. 
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12) A seguito dell’approvazione del D.LGS n. 66 del 2017, l’inclusione scolastica si 

arricchisce di nuove disposizioni, sarà necessario, dunque,  prendere 

consapevolezza delle nuove norme di inclusione ed adeguare il PTOF. 

13) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione PTOF, coordinata 

dalla Funzione Strumentale Area 1, affiancata dalla Commissione RAV e dai 

referenti di area designati dal collegio docenti, entro il 15 ottobre prossimo, per 

essere portato all’esame del collegio stesso nella seduta che sarà convocata nella 

seconda metà del mese di ottobre.  

 

 

Il dirigente scolastico 

Antonio Franco Pistoia 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 


