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OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA       
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 

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) 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; 
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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 enti locali e dalle 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e (solo per le scuole 
secondarie di secondo grado) degli studenti 

- TENUTO CONTO  della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea  del 
22 maggio 2018 ,che presenta in allegato il nuovo quadro di riferimento per le 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, da cui si evince che,in un 
mondo interconnesso e complesso e’ richiesto ad ogni persona    di possedere un 
corredo composito di abilità e competenze da sviluppare sin dall’infanzia con 
continuità,progressione e in diversi contesti di apprendimento .Le competenze 
chiave definite nel recente assetto,sono pertanto,correlate a molteplici ambiti: 
l’occupabilità, la realizzazione personale e la salute,la cittadinanza attiva e 
responsabile e l’inclusione sociale. 

 

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.80dovranno 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  ed in particolare dei seguenti aspetti:  

Gli alunni devono migliorare nelle competenze di italiano, matematica, lingue 

straniere, economia aziendale, scienze umane e utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media e produzione e legami con il mondo del lavoro. E’ 

quanto viene fuori dal rapporto di autovalutazione (RAV) da dove sono emersi 

punti forti, ma anche deboli/criticità che vanno assunti in un piano di 

miglioramento che coinvolga tutti gli attori del sistema scuola: alunni, docenti, 

genitori, a.t.a., terzo settore, portatori di interesse.   



3 
 

3) Le proposte ed i 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 [solo per le scuole secondarie di 

secondo grado] degli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano 

sono i seguenti: 

- ridurre la percentuale dei non ammessi per non validità dell’anno scolastico 

(superamento del limite massimo di assenze consente dalla normativa vigente; 

- abbattere il tasso di abbandoni e di insuccessi e combattere la dispersione; 

- potenziare le azioni di inclusività; 

- potenziare la didattica per competenze; 

- potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione degli infortuni; 

- migliorare il piano delle perfomance amministrative e gestionali per rendere 

sempre più efficienti i servizi resi; 

Particolare attenzione deve essere dedicata  allo sviluppo delle 8  competenze 

chiave europee: 

1. competenza alfabetica funzionale. 

2.competenza multilinguistica. 

3.competenza matematica e competenza in scienze,tecnologia e ingegneria. 

4.competenza digitale. 

5.competenza personale,sociale e capacità di imparare a imparare. 

6. competenza in materia di cittadinanza. 

7. competenza imprenditoriale. 

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione  culturali. 

 Agire in modo autonomo e responsabile. 

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

Legge1, 2: che recita le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle 

decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione orientata alla massima 

flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché 

all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione 

di tecnologie integrative e al coordinamento con il contesto territoriale. 

In tale ambito l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale 

dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al 

territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni delle realtà locali. 

 

                                                           
1
 Per ogni punto indicato il DS potrà/dovrà scegliere se inserire indirizzi specifici o limitarsi a richiamare le norme 

2
 In ciascuno dei punti successivi, dove sono indicate delle righe vuote, il dirigente scriverà le indicazioni che fornisce al 

Collegio per la redazione del Piano. Se un punto non è pertinente (per esempio, perché riguarda solo un particolare 
ordine di scuola, ovvero un settore che il DS non ritenga di includere nel Piano), non riportarlo. 



4 
 

 

 commi 1-4(finalità della legge e compiti delle scuole): la normativa tende a 

far acquisire ai giovani le relative competenze spendibili nel mondo del 

lavoro, anche con una adeguata alternanza scuola-lavoro. Gli alunni devono 

essere formati ad avere padronanza delle lingue nella ricezione e produzione 

orale e scritta. Devono acquisire le capacità di riesaminare criticamente e 

sistemare logicamente le conoscenze. Gli alunni devono raggiungere il 

traguardo della formazione umana, sociale, culturale per il mondo del lavoro. 

Devono conoscere il sistema economico-aziendale, turistico-geografico e i 

suoi tipici progressi informativi. I docenti devono far acquisire agli alunni 

capacità generali di sintesi e di organizzazione delle competenze attraverso 

una attività progettuale rivolta all’ambito tecnologico-informatico;gli alunni 

del Sistema Moda devono sviluppare saperi e competenze nell’ambito delle 

diverse realtà ideativo - creative,progettuali,produttive e di marketing nel 

settore tessile,abbigliamento,accessori moda. 
 

 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 priorità3: 

In base a quanto è emerso dal RAV, in base al comma 7 della Legge, l’Istituto   

tiene conto del potenziamento in: Umanistico, linguistico, scientifico, socio- 

economico e per la legalità, laboratoriale; 

 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà 

tenere presente che4: n. 5  laboratori multimediali aggiornati con software 

recenti che rispecchiano le innovazioni in campo didattico delle varie 

discipline. Aule digitalizzate, palestra attrezzata con attrezzature 

sportive;aula  ping-pong.Laboratorio di Scienze. 

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

per il triennio di riferimento è così definito5: 

n. 100 docenti corso diurno; n. 7 docenti corso serale; n. 5 docenti di 

sostegno; 

                                                           
3
Indicare in particolare quali delle priorità elencate dal comma 7 della Legge dovranno essere recepite nel Piano, in 

aggiunta a quelle emergenti dal RAV di istituto.  
4
 Indicare l’eventuale necessità di attrezzature (laboratori, materiale didattico “importante”, cioè che ecceda i modesti 

rinnovi ed integrazioni del patrimonio esistente) ed infrastrutture materiali (aule, palestre, altro). L’indicazione 
contenuta in questo passaggio deve fare esplicito riferimento ad obiettivi contenuti nel Piano. 
5
 Riportare i dati così come risultano dall’organico dell’anno in corso al momento dell’approvazione del Piano, distinti 

per classi di concorso, ed ulteriormente per posti comuni e posti di sostegno. Eventuali variazioni successive potranno 
essere apportate in sede di aggiornamento annuale del Piano. 
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 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il 

fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti 

nel Piano, entro un limite massimo di 8 unità6. 

 nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente 

un posto di docente della classe di concorso A021per il semiesonero del 

primo collaboratore del dirigente7;   

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la 

figura del coordinatore di classe8;e’previsto il docente animatore digitale. 

 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari. Sarà 

altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento9. 

 E' presente il comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10. 

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

ausiliario il fabbisogno è così definito10:n. 1 Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi; n. 8 assistenti amministrativi; n. 4 assistenti tecnici, n. 10 

collaboratori scolastici;  
 

 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): le iniziative  di formazione al 

personale e agli alunni saranno svolte dalla RSPP e da docenti che abbiano 

idonea formazione; 
 

 commi 15-16(educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 

genere): l’Istituto programma attività in cui vengano svolti corsi relativi alle 

pari opportunità, di prevenzione della violenza di genere, rispetto della 

legalità, sviluppo del senso democratico, affinché gli alunni siano formati 

come cittadini portatori di diritti e di doveri; 

 

 comma 20 : apprendimento approfondito delle lingue straniere; 
 

                                                           
6
 Indicare il fabbisogno di posti nell’organico di potenziamento, nella misura provvisoriamente assegnata per il 2015-

16, eventualmente aumentato di una o due unità solo in caso di documentata necessità. Il fabbisogno deve risultare 
da specifici progetti di attività relativi all’attuazione delle priorità e degli obiettivi del Piano. E’ prudente indicare sotto 
questa voce un numero che tenga conto dell’accantonamento di alcune unità di personale per le supplenze brevi. 
7
 Ove ne ricorrano le condizioni. 

8
 Questa previsione serve unicamente a definire le relative funzioni. L’attribuzione degli incarichi alle persone sarà 

effettuata dal dirigente, nell’ambito delle sue competenze esclusive di cui al DLgs. 165/01 art. 5 comma 2. 
9
 Vedi nota precedente. 

10
 Fare riferimento a quello dell’anno in corso. Per gli ATA non esiste organico di potenziamento. 
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 commi 2811-29 e 3112-32 (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):l’Istituto programma insegnamenti opzionali, percorsi formativi di 

orientamento di ingresso e in uscita e corsi di recupero e potenziamento per 

far superare agli alunni tutte le difficoltà che si presentano nel loro percorso 

di studio e per evitare l’abbandono scolastico a partire dalle classi del 

biennio. Sono previsti n. 3 docenti; 
 

 commi 33-4313(alternanza scuola-lavoro): l’Istituto programma, come 

prevede la normativa, l’alternanza scuola-lavoro.  

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

L’Istituto sviluppa  le competenze digitali in ogni suo ambito e propone la 

didattica laboratoriale anche con il potenziamento; 

 comma 124(formazione in servizio docenti)14: I docenti seguiranno corsi di 

formazione, da loro proposti,  in Istituto o attivandosi autonomamente.; 

5) i criteri generali15 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 nei PTOF di 

quei medesimi anni, 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 punti16: 

 Punto fondamentale è il rafforzamento delle competenze e abilità di 

base degli alunni; 

6) I progetti di potenziamento riguardano le materie che servono per migliorare le 

competenze degli alunni: italiano, matematica, lingue, economia aziendale e 

scienze umane, tuttavia, il 25% delle ore progettuali saranno destinate alle 

supplenze brevi. 

7) Il Piano di miglioramento, allegato,  e i relativi progetti si basano su quanto 

emerso dal RAV e dalle prove INVALSI.  

                                                           
11

 Solo per le scuole secondarie di secondo grado 
12

 Solo per le scuole secondarie di secondo grado 
13

 Solo per le scuole secondarie di secondo grado 
14

 Precisare le aree (non gli specifici argomenti) che dovranno essere incluse nel piano di formazione (basarsi sulle 
risultanze del RAV, delle prove INVALSI, di altri eventuali elementi conoscitivi sul fabbisogno di formazione del 
personale docente. Indicare altresì, previa informativa alla parte sindacale, la misura oraria minima della formazione 
che dovrà essere programmata nel Piano. 
15

 Questo punto è ovviamente a discrezione del DS, il quale, valutata la situazione pregressa della propria scuola, potrà 
decidere se indicare o no il mantenimento dei criteri di programmazione pregressi stabiliti dal consiglio d’istituto. 
16

 Indicare succintamente, ove lo si ritenga opportuno, i criteri che si ritiene di dover mantenere. 
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8) Il Piano di miglioramento, allegato,  è stato sottoposto all’attenzione del collegio 

docenti, ed è stato approvato. 

9) Rendicontazione  sociale MIUR note  n.2182 del 28 febbraio  2017  e n.178332 

del 16 ottobre  2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa  Pasqua PANICO 

                       Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                                   dell’art. 3 co. 2, D.Lgs. n°39/93 

 

  


