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Prot. n. 37/A22                                           Torino lì 07 GENNAIO 2016

A TUTTI I DOCENTI 

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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA 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”;

- 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; 
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:
1- Dei bisogni e delle risorse del territorio
2- Delle richieste delle famiglie
3- Del P.T.O.F. dell’a.s. 2015/2016
4- Del R.A.V. e del conseguente P.D.M.

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
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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 al fine di rispondere 
alle reali esigenze dell’utenza; 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 
delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti: 

      -  Italiano-matematica  ridurre  il  differenziale  (4-6 punti  percentuali.)  –  Esito  complessivo 
rispetto alla media nazionale o alle scuole con simili condizioni sociali;
     - ridurre,nel medio termine, la disomogeneità di risultati tra le classi di pari livello. 
3) Ai fini della predisposizione del Piano il Dirigente Scolastico promuoverà i necessari rapporti 

con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 
nel  territorio;  terrà  altresì  conto  delle   proposte  ed  i  pareri  formulati  dalla  componente 
istituzionalizzata e non dei genitori. A tal fine si attiverà l’apertura della scuola al territorio con 
possibilità di utilizzo degli spazi, anche al di fuori dell’orario scolastico, con varie attività: 

 cortile della scuola aperto 

 sport

 scuola dei compiti

 corsi di latino

 corsi di potenziamento della lingua italiana per alunni stranieri.

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento non solo alla normativa ma anche alla vision e alla 
mission  condivise  e  dichiarate  nei  piani  precedenti  nonché  al  patrimonio  di  esperienza  e 
professionalità, presenti nell’Istituto.

Risulta necessario:

 rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’Istituto verticale e caratterizzare l’identità 

dell’istituto;

 strutturare  i  processi  di  insegnamento  –  apprendimento  in  modo  che  essi  rispondano 

esattamente alle Indicazioni nazionali ed ai profili di competenza, tenendo presente che con 
esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo 
per  gli  studenti  migliori,  bensì  i  livelli  che  obbligatoriamente  devono  essere  conseguiti  da 
ciascuno studente nell’esercizio del diritto – dovere all’istruzione;

 operare per la reale personalizzazione dei curricoli,  sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà  sia  nelle  direzioni  dello  sviluppo  delle  potenzialità,  delle  attitudini  e  della 
valorizzazione delle eccellenze;

 sviluppare, mediante l’azione didattica, le competenze chiave di cittadinanza, riconducibili a 

specifici ambiti disciplinari (comunicazioni in lingua madre, in lingue straniere, competenze 
logico – matematiche  e digitali)e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, competenze 
sociali e civiche, iniziativa ed imprenditorialità) ;

 contrastare ogni forma di discriminazione  e prevenire la dispersione scolastica, monitorando ed 

intervenendo precocemente sugli alunni a rischio(a partire da una segnalazione precoce di casi 
potenziali BES, DSA, dispersione);
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 migliorare i processi  di  pianificazione,  sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi  di  studi 

(curricolo del singolo, per classi parallele, per ordine di scuola e d’istituto);

 implementare  la  verifica  dei  risultati  a  distanza  come  strumento  di  revisione,  correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;

 proporre soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni (art.7 

comma 2 lett. O T. U.);

 adottare iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni con 

disabilità  2009  L.  170/  2010,  Direttiva  MIUR  del  27/12/2012  sui  BES,  Linee  Guida  per 
accoglienza e integrazione degli alunni stranieri (2014).

Si  riportano qui  di  seguito  i  commi della  legge  107 che  espressamente  si  riferiscono al  Piano 
dell’Offerta Formativa Triennale e che indicano anche il quadro e le priorità ineludibili:

1. Potenziamento  scientifico:  potenziamento  delle  competenze  matematico-logico  e 
scientifiche

2. Potenziamento umanistico,socio-economico e per la legalità: 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.

3. Potenziamento  linguistico:  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti

4. Potenziamento  motorio:  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di 
comportamenti  ispirati  ad  uno  stile  di  vita  sano,  con  particolare  riferimento 
all’alimentazione.

5. Potenziamento artistico  e  musicale:  alfabetizzazione all’arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di 
produzione e diffusione delle immagini.

Per poter attuare il PTOF sarà necessario integrare, migliorare la dotazione di attrezzature sportive, 
informatiche,di psicomotricità e arricchire le biblioteche scolastiche.
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, l’attuale organico risulta composto 
come di seguito esplicitato:

CLASSE DI CONCORSO NUMERO

Docenti posto comune A043
A059
A345
A245
A033
A032
A028
A030
A077
IRC

Infanzia
Primaria

2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
12
54

Docenti di sostegno Sec. I grado 4
3



Infanzia
Primaria

1
11 

Per  ciò  che  concerne  i  posti  per  il  potenziamento  dell’offerta  formativa  saranno  assegnati  in 
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano.
Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di 
plesso, quella del coordinatore di intersezione, di interclasse e di  classe.
Dovrà  essere  prevista  l’istituzione  di  dipartimenti  per  aree  disciplinari,  nonché,  ove  ritenuto 
funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento).  
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario saranno assegnati: 

 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

 4 Assistenti tecnici amministrativi

 10 Collaboratori scolastici

L’istituzione  scolastica,  all’interno  del  PTOF,  predisporrà  un  piano delle  attività  di  formazione 
integrata  rivolto  al  personale  docente,  amministrativo  ed  ausiliario  e  ai  genitori  nonché  la 
definizione delle risorse occorrenti in base alla pianificazione disposta.
Al  fine  di  sviluppare  l’educazione  alle  pari  opportunità,  il  PTOF  ne  assicurerà  l’attuazione, 
promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di ogni 
forma di discriminazione, al fine di sensibilizzare gli studenti, i docenti e le famiglie.
Il  PTOf   dovrà  contenere  anche  le  azioni  volte  alla  generalizzazione  dell’uso  delle  tecnologie 
digitali  tra  il  personale,  migliorare  la  quantità  e  la  qualità  delle  dotazioni  tecnologiche,  anche 
tramite la partecipazione ai progetti PON.
Per la valorizzazione del personale docente ed ATA, il PTOF dovrà prevedere la programmazione di 
percorsi formativi integrati, finalizzati al miglioramento della professionalità teorico-metodologico 
e  didattica,  amministrativa,  all’innovazione tecnologica,  alla  valutazione autentica,  alla didattica 
laboratoriale e al potenziamento delle competenze per la gestione e mediazione dei conflitti. 
Il piano triennale dovrà contenere:

- 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 nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti 
con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano;  

- 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.

- 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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- Il  Piano dovrà essere predisposto da un gruppo di lavoro con la  supervisione del  Dirigente 
Scolastico; successivamente sarà deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio 
di Istituto e dovrà contenere:

 offerta formativa;

 curricolo verticale;

 attività progettuali;

 attività formative obbligatorie per docenti e ATA (L. 107/15 comma 16);

 definizione risorse occorrenti;

 percorsi formativi diretti all’orientamento e valorizzazione del merito scolastico e del talento 

(legge 107/15 comma 29);

 azioni atte al superamento di difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni 

stranieri e con italiano come L2;

 azioni per sviluppare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano Nazionale 

per la scuola digitale ( comma 58);

 rapporti con il territorio.

includendo ed esplicitando:

 seguendo gli indirizzi dati dal D.S. e includendo priorità rilevate nel RAV;

 fabbisogno posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa;

 fabbisogno di ATA;

 fabbisogno di strutture, infrastrutture e attrezzature;

 piano di miglioramento, riferito al RAV;

 rendicontazione sociale e pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.

Rispetto agli indirizzi del presente atto, la scrivente, insieme ai docenti che lo coadiuvano in attività 
di supporto organizzativo e didattico, assicurerà e garantirà il necessario ed opportuno appoggio e 
sostegno a quanto indicato.  
Poiché il presente atto di indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un momento di 
grandi  cambiamenti  normativi,  potrà  essere  oggetto  di  revisione,  modifica  o  integrazione. 
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio dei Docenti e dello 
zelo con cui  il  personale docente assolve normalmente ai  propri  doveri,  il  Dirigente Scolastico 
ringrazia  per  la  competente  e  fattiva  collaborazione  ed  auspica  si  continui,  con  entusiasmo,  a 
lavorare insieme per il miglioramento della scuola.

               Il Dirigente Scolastico
       Antonella Accardi Benedettini

____________________________
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