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 Gela 08/10/2019  
Al Collegio dei Docenti  

ALLE FF.SS. 
Al Consiglio di Istituto  

Ai Genitori  
Agli Alunni  

Al DSGA  
Al Personale ATA  

A Scuolanext  
 

 
 OGGETTO: Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa ex art.1, comma 14, Legge n.107/2015 e per il Piano di Miglioramento  

A. S. 2019/2020 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
PREMESSO che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, 
sui contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici, sugli elementi caratterizzanti l’identità dell’Istituzione 
che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sugli adempimenti 
che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;  
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.P.R. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  
VISTO il Decreto Legislativo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;  
VISTI i D.P.R. n. 87 e 88 del 15 marzo 2010 relativi al riordino degli Istituti Professionali e Tecnici;  
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”;  
VISTI i Decreti attuativi della Legge 107/2015 n. 60,61,62,63 e 66 del 13/04/2017;  
VISTA la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente;  
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, ai commi 12-17, prevede che: 
le Istituzioni Scolastiche predispongono, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (d’ora in poi: Piano), che 
può essere rivisto annualmente entro il mese di Ottobre;  
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;  
il Piano è approvato dal Consiglio di Istituto;  
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;  
una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico 
dei dati della scuola;  
TENUTO conto delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.);  
CONSIDERATE le esigenze didattico-educative degli alunni e del contesto culturale e socio-economico della 
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realtà locale;  
CONSIDERATO che l’aggiornamento del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 
individuati nel RAV nonché delle azioni previste nel Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa;  
VISTI i risultati delle rilevazioni delle prove INVALSI;  
CONSIDERATO che la predisposizione del PTOF deve attuarsi in coerenza e in continuità con le scelte e le 
buone pratiche già definite ed avviate nei precedenti anni scolastici;  
CONSIDERATO che per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF e delle 
azioni di miglioramento è necessario l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, laddove per 
buona gestione si vuole intendere il dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole 
componenti al proprio interno;  
RISCONTRATO che, per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano, le Istituzioni scolastiche si possono 
avvalere dell’organico dell’autonomia di cui al comma 5 dell’art. 1 della Legge107/2015; 
 

EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 13.7.2015, n. 107, 
per le attività della Scuola e le scelte di gestione e di amministrazione per l’anno scolastico 2019/20  
 

IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 
 

evidenziando quanto segue:  
1. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato dagli Organi Collegiali, costituisce il punto di 
partenza per il lavoro di aggiornamento, rimodulazione e revisione con l’obiettivo di valorizzare il lavoro 
svolto e di innescare una riflessione sul ciclo di pianificazione e miglioramento, apportando le integrazioni e 
gli adeguamenti coerenti con le risultanze del RAV e le azioni di miglioramento da realizzare;  
2. Dovranno costituire parte integrante del Piano, come revisionato nei tempi previsti e del Piano di 
Miglioramento:  
a) le priorità, i traguardi, le aree e gli obiettivi di processo individuati dal Rapporto di AutoValutazione (RAV) 
ed aggiornati tenuto conto delle azioni di miglioramento realizzate di seguito indicati:  
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI DEL R.A.V. 
 

ESITI DEGLI STUDENTI  
 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ  
 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  
 

a) Risultati scolastici  
 

Diminuzione dell'abbandono 
scolastico, sviluppo delle 
competenze sociali, inclusione 

Rientrare nei parametri 
provinciali, regionali e nazionali: 
acquisire maggiore capacità di 
autonomia: realizzare una piena 
inclusione degli alunni BES 

 
b) Risultati nelle prove 
standardizzate  
 

Ridurre l'incidenza numerica e la 
dimensione del gap formativo 
degli studenti con livelli di 
apprendimento innalzando i 
livelli standard. 

Assicurare a tutti gli studenti 
l’acquisizione dei livelli essenziali 
di competenze (misurata con le 
prove standardizzate nazionali) 
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c) Competenze chiave e di 
cittadinanza  
 

Attraverso l'utilizzo di progetti 
specifici si tenderà a consolidare 
la cittadinanza attiva e la piena 
consapevolezza delle 
competenze chiave di ognuno. 

La cittadinanza attiva e 
consapevole nella comunità nella 
quale si opera è la finalità ultima 
che la scuola si prefigge. 

d) Risultati a distanza  
 

Incrementare la rilevazione dei 
risultati degli alunni ottenuti a 
distanza di 2/3 anni dal 
superamento dell’esame di 
licenza 

Conoscere i percorsi formativi 
degli studenti usciti dalla scuola 

 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
AREA DI PROCESSO  
 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

Curricolo, progettazione e valutazione  
 
 

 Proporre un curricolo aderente alle esigenze del 
contesto, progettare attività coerenti con il 
curricolo, valutare utilizzando criteri condivisi di 
controllo e monitoraggio. 

Ambiente  
di apprendimento  

Creare gruppi di lavoro sulla progettazione 
didattica e/o la valutazione degli studenti e 
dipartimenti disciplinari coinvolgendo tutti i 
docenti. 

Offrire un ambiente di apprendimento innovativo, 
curando gli aspetti organizzativi, metodologici e 
relazionali delle attività laboratoriali. 

Inclusione  
e differenziazione  
 
 
 

Curare l'inclusione degli studenti con bisogni 
educativi speciali, valorizzare le differenze culturali, 
adeguare l'insegnamento ai bisogni formativi. 

Continuità  
e orientamento  

Garantire la continuità dei percorsi scolastici e 
curare l'orientamento personale, scolastico e 
professionale degli studenti. 
Orientare gli studenti alla conoscenza del sé e alla 
scelta degli indirizzi di studio successivi. 
Migliorare progetti di continuità. Incontri tra i 
docenti per valutare i livelli degli alunni  
 

Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola 

Individuare ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale, convogliando le risorse economiche 
sulle azioni ritenute prioritarie 
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Indirizzare e allineare le risorse verso le priorità, 
catalizzando le energie, i contributi e le risorse del 
territorio, verso obiettivi prioritari 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Far crescere il capitale professionale dell’istituto 
incoraggiando la progettualità e l'innovazione. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 
 

Rendere i genitori protagonisti del processo di 
crescita dei loro figli coinvolgendoli nel progetto 
formativo. 
Instaurare un’interazione attiva con gli enti locali, 
le associazioni e altre organizzazioni del territorio, 
realizzando varie attività di partnership. 
Proporsi come partner strategico di reti territoriali 
e coordinare i soggetti che hanno responsabilità 
per le politiche dell’istruzione nel territorio 

 
 
b) Gli obiettivi regionali assegnati dal Direttore dell’USR Sicilia, di seguito indicati, in aggiunta agli obiettivi 
nazionali e agli obiettivi desunti dalle priorità del RAV:  
 

OBIETTIVI REGIONALI  
 
 

Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica, negli esiti degli 
apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali di ITALIANO e MATEMATICA;  

 
Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare) per 
tutte le Istituzioni, con particolare riferimento a quelle situate in aree a rischio.  

 
 
 
c) I seguenti Obiettivi strategici nazionali:  
 

OBIETTIVI STRATEGICI NAZIONALI 
 
Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le 
diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano 
triennale dell'offerta formativa  
 
Assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di 
efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi.  
 
Promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza 
con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche.  
Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, 
anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti.  
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Il Piano dovrà essere coerente con il RAV e, per una logica di continuità, con le azioni di Miglioramento 
realizzate negli anni scolastici precedenti, prevedendo la prosecuzione di quelle attività progettuali, 
attinenti alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi aggiornati del RAV;  
4. 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, dagli studenti nonché 
dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;  
5. Nell’aggiornamento del PTOF si dovrà tener conto della normativa vigente, del presente atto di indirizzo 
e della mission e vision dichiarate e condivise nel precedente PTOF, nonché delle buone prassi realizzate 
che hanno contribuito a costruire l’immagine della Scuola;  
6. Nella revisione del PTOF si terrà inoltre conto delle innovazioni introdotte dai Decreti attuativi della 
Legge 107/2015;  
7. Nel PTOF sarà inserito il Piano per l’inclusione per progettare e programmare il miglioramento della 
qualità dell’inclusione scolastica;  
8. Nella revisione si avrà cura di inserire, quali allegati del PTOF e parti integranti dello stesso, il Patto 
educativo di corresponsabilità Scuola – Famiglia aggiornato in materia di bullismo e cyberbullismo e il Piano 
di Istituto contro il bullismo e il cyberbullismo;  
9. Faranno parte integrante del PTOF il Curricolo di Istituto, i criteri e le modalità di valutazione delle 
competenze, le Attività previste in relazione al PNSD, nonché le attività, i percorsi e i progetti svolti 
nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione;  
10. Nel definire i progetti e le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 
risultati delle rilevazioni delle prove INVALSI e degli esiti formativi registrati dagli alunni negli Anni Scolastici 
precedenti nonché dell’organico assegnato e delle risorse disponibili;  
11.La valutazione dei progetti e delle attività di arricchimento ed ampliamento dell’Offerta Formativa 
avverrà alla luce della loro coerenza con RAV e PTOF e della loro efficacia educativa e didattica rapportata 
alle azioni di miglioramento e agli obiettivi strategici individuati dalla Scuola;  
12. Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dovrà comprendere le opzioni metodologiche, le linee di 
sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA;  
13. Il PTOF dovrà indicare il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, di arricchimento dell’offerta formativa;  
14. Relativamente al fabbisogno dell’organico dell’autonomia e al potenziamento dell’offerta formativa, in 
aggiunta a quelli emergenti dal RAV, si terrà conto in particolare degli obiettivi formativi individuati dalla 
Scuola per mezzo dei suoi Organi Collegali come prioritari tra quelli previsti all’art. 1 comma 7 della Legge 
107/2015, in coerenza con le azioni di miglioramento declinate nel Piano di Miglioramento ed in funzione e 
nei limiti delle risorse assegnate.  
Attraverso attività di supporto/promozione/ampliamento nella realizzazione dei progetti coerenti con 
PTOF, RAV e PdM, i docenti dell’organico dell’autonomia, oltre che per attività di insegnamento, saranno 
utilizzati per far fronte alla complessità dei bisogni formativi degli alunni, alle esigenze e alle necessità 
didattiche e organizzative della scuola nonché alla copertura delle supplenze brevi.  
In particolare, per ridurre il tasso di dispersione scolastica e il fenomeno della varianza fra classi della 
medesima Istituzione scolastica negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali 
in italiano e matematica, l’organico dell’autonomia sarà impegnato nella realizzazione di:  
attività che utilizzino strategie attive, motivanti ed inclusive;  
attività di prevenzione, accompagnamento, sostegno, recupero e potenziamento degli apprendimenti 
anche al fine di ridurre la concentrazione degli alunni nei Livelli 1 e 2 degli esiti delle prove standardizzate 
nazionali.  
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15. Il PTOF dovrà prevedere attività per:  
il potenziamento e il recupero della lingua italiana, delle lingue comunitarie e degli apprendimenti in 
generale;  
il potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva;  
Relativamente ai posti del Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il fabbisogno sarà definito di 
concerto con il DSGA;  
16. Tenendo conto delle finalità istituzionali e delle priorità sopra indicate, il Piano dovrà prevedere azioni 
coerenti con quanto previsto nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale, per incentivare l’uso delle 
tecnologie perseguendo i seguenti obiettivi:  
realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti anche attraverso la 
collaborazione con Associazioni e organismi vari  
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare i processi di innovazione 
della istituzione scolastica nonché la formazione dei docenti per l’innovazione didattica;  
formazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, degli Assistenti Amministrativi e degli 
Assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione.  
17. La progettazione organizzativa-didattica potrà prevedere:  
la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina;  
il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;  
la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;  
l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di studenti per classe ove possibile;  
 l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del 

monte orario rispetto a quello previsto;  
Possibilità di apertura nei periodi estivi;  
la promozione di attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi negli edifici 
scolastici, in sinergia con gli enti locali e soggetti esterni, nei periodi di sospensione dell'attività didattica  
Orario flessibile del curricolo e delle singole discipline;  
Orario potenziato del curricolo delle singole discipline e delle attività con pausa didattica per recupero 
e/o approfondimento;  
Unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione;  
Percorsi didattici personalizzati e individualizzati;   
 Tempo flessibile  
Adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 7 del  
DPR 275/99;  
Adeguamenti del calendario scolastico, che non comportino riduzioni delle attività didattiche né 
dell’orario di lavoro del personale e comunque, coincidenti con tutte le attività che comportano l’utilizzo di 
personale docente e ATA fuori dall’istituzione scolastica, come le gite di istruzione e le vacanze studio.  
18. L’ampliamento dell’offerta formativa dovrà essere articolata con una proposta progettuale al passo con 
l’affermazione dei paradigmi dell’autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del merito, 
della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (web 
conoscenza, reti sociali, mondo digitale, gestione del risparmio, diritto, cittadinanza attiva ecc. ) nonché 
dell’ innovazione tecnologica;  
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19. Il Piano dovrà prevedere la partecipazione alle iniziative del PON, mediante la predisposizione di un 
Piano di Miglioramento definito collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato 
al piano dell’offerta formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità 
(contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni (FSE e FESR) con 
le quali la Scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.  
Si cercherà di implementare l’offerta Formativa con i tre Assi di intervento previsti dalla Programmazione 
dei Fondi Strutturali Europei:  
ASSE I- ISTRUZIONE:  
volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle 
competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di 
apprendimento permanente.  
ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE: finalizzato a promuovere e sostenere l’istruzione, la 
qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività 
della scuola attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci 
innovativi della didattica.  
20.Saranno previste come attività di ampliamento dell’offerta formativa:  
Viaggi di istruzione, vacanze studio, uscite didattiche, attività teatrali, attività sportive, interculturali, 
partecipazione a concorsi regionali e nazionali, ecc.  
orientamento in uscita con istituti secondari superiori rivolto alle classi terze medie   
attività di orientamento con la Primaria (Open day, accoglienza ecc.);  
attività di ri-orientamento, finalizzata al recupero della dispersione scolastica e alla promozione del 
successo formativo (progettazione integrata con gli altri Enti istituzionali locali, Provinciali, Regionali, 
Nazionali, Europei);  
attività di promozione e potenziamento del successo formativo, finalizzate al ri-orientamento 
nell’ambito del percorso di studi (esami di idoneità, esami integrativi, recupero delle carenze e dei debiti 
formativi);  
21. Per la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti potranno essere attivati percorsi formativi e 
progettuali innovativi per gli studenti eccellenti;  
22. Per la valorizzazione del personale docente ed ATA, si terrà conto di una programmazione di percorsi 
formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico-metodologica, didattica ed 
amministrativa, all’innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento ed apprendimento, alla valutazione e 
alla didattica laboratoriale.  
23. Tenuto conto che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, 
le attività di formazione, programmate sulla base dei bisogni emergenti, saranno definite in coerenza con il 
PTOF, con i risultati emersi dal RAV e dal Piano di Miglioramento, nonché con le priorità nazionali indicate 
nel Piano Nazionale per la formazione dei docenti. Per realizzare la formazione del personale scolastico si 
utilizzeranno i Fondi Strutturali, i finanziamenti ministeriali, le risorse interne alla Scuola e il bonus 
formativo, ove ritenuto opportuno dai singoli docenti.  
24. Il Dirigente Scolastico, ritenendo la formazione indispensabile per la crescita professionale, solleciterà 
inoltre la partecipazione a corsi organizzati da enti esterni e l’autoaggiornamento. Per l’organizzazione di 
attività formative, eventualmente anche in rete, si terrà conto delle risorse disponibili e definite in 
collaborazione con il DSGA.  
 
Riguardo alla pianificazione gestionale-amministrativa si farà riferimento alle seguenti 
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SCELTE GENERALI DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE: 

 
La gestione e amministrazione dovrà essere improntata a principi di efficienza, efficacia, economicità e 
trasparenza;  
L’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dalle leggi e dal Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole (D.I. n. 129/2018) in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata nel rispetto della 
normativa vigente, della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della Scuola;  
Il conferimento di incarichi al personale esterno dovrà avvenire dopo aver accertato la mancanza di 
personale interno con pari professionalità e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della 
professionalità;  
I compensi per attività aggiuntive dovranno corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti 
da riscontri oggettivi, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione 
Integrativa d’Istituto;  
L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel 
rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di servizio 
e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche, il rispetto della Privacy e 
Protezione dati nonché delle norme sulla sicurezza.  
 
Il Piano dovrà essere predisposto in sinergia dall‘ incaricata, con il supporto del Dirigente Scolastico, delle  
Funzioni Strumentali e di tutte le figure di sistema per essere portato all’esame e ratifica del Collegio stesso 
e all’approvazione del Consiglio di Istituto entro i termini previsti dalla normativa vigente. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Rosaria Decaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 
 
 


