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Al Collegio dei Docenti 
ALLE FF.SS. 

Al Consiglio di Istituto 
Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

A Scuolanext 

 
 All’ Albo on line  

Ad Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali 
 

 

Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione annuale del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa a.s. 2021/2022, per il  Piano di Miglioramento a.s. 2021/2022 e per la predisposizione 

del PTOF triennio 2022/2025 

 

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;  
PREMESSO che il Piano triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 
l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma costituisce il programma in sé completo e coerente 
di strutturazione precipua del curricolo, delle attività, della logistica organizzativa, dell’impostazione 
metodologico didattica, dell’ utilizzo, valorizzazione e promozione delle risorse umane , con cui la Scuola 
intende perseguire gli obiettivi dichiarati;  
PRECISATO che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 
l’identificazione e l’attaccamento all’Istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 
organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e 
costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i 
processi di cui si compone l’attività della Scuola possono darsi solo per effetto delle azioni che 
sinergicamente chiamano in causa tutti e ciascuno, come elementi indispensabili per la definizione e la 
realizzazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e diventi reale 
strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione di tutte le risorse;  
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;  
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 legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo”;  
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VISTA la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente; 
CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria imposto dall’epidemia COV-SARS-2 decretato dal Governo;  
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (Piano Scuola 2021/2022);  
VISTE le Linee Guida ministeriali che forniscono indicazioni per la progettazione del Piano Scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata (DDI);  
VISTO il Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”; 
VISTE le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica;  
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 (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.) e del relativo Piano di 
Miglioramento;  
CONSIDERATA la rendicontazione sociale declinata nell’art. 6, comma 1,lettera d del D.P.R. 80/2013;  
CONSIDERATE le esigenze didattico-educative degli alunni e del contesto culturale e socio-economico della 
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 degli anni precedenti; 
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;  
VISTO il precedente atto d’indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa prot. 
n. 0003700 del 01/09/2020;  
VISTO il precedente PTOF del triennio 2019/2022;  

 
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’aggiornamento del 
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PTOF relativo all’anno scolastico 2021/2022, del Piano di Miglioramento e per l’ elaborazione del PTOF 
2022/2025  

IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 

che conferma ed integra le indicazioni già fornite negli atti di indirizzo dei precedenti anni scolastici per la 
predisposizione del PTOF 2019/2022 ed aggiornamenti annuali, evidenziando quanto segue:  
1. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, approvato dagli Organi Collegiali, costituisce il punto 
di partenza per il lavoro di aggiornamento annuale relativo all’A.S. 2021/2022 nonché per la revisione e la 
rimodulazione per il triennio 2022/2025 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, della rendicontazione sociale e le azioni di miglioramento realizzate e da 
realizzare;  

2. Dovranno costituire parte integrante del Piano, come revisionato ed approvato 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;  

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:   
 

PRIORITA’ E TRAGUARDI DEL R.A.V. 

ESITI DEGLI TUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

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 

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) 

Competenze chiave di 
cittadinanza  

Attraverso l’utilizzo di progetti 
specifici si tenderà a consolidare 
la cittadinanza attiva e la piena 
consapevolezza delle 
competenze chiave di ciascuno 

 

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

Risultati a distanza Incrementare la rilevazione dei 

risultati degli alunni ottenuti a 

distanza di 2/3 anni dal 

superamento dell’esame di licenza  

Elevare la media dei risultati post diploma 
in tutti gli indirizzi ed implementarne il 
monitoraggio per favorire la conoscenza 
dei risultati raggiunti.  

Obiettivi di processo 

Area di processo  Descrizione dell’obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Potenziare la funzione dei Dipartimenti disciplinari, rendendoli maggiormente 
operativi ed avviando la pratica del confronto e della valutazione comparata, per 
ridurre la variabilità fra le classi 

Ambiente di 
apprendimento 

Offrire un ambiente di apprendimento innovativo, curando gli aspetti organizzativi, 
metodologici e relazionali delle attività laboratoriali 
Rafforzare processi di riflessione sugli spazi di apprendimento già in atto nella 



 

4 
 

scuola.  

Inclusione e 
differenziazione  

 
Curare l’inclusione degli alunni speciali, valorizzare le differenze culturali, adeguare 
gli insegnamenti ai bisogni formativi 
Progettare moduli di recupero di competenze, anche trasversali e di metodo, 
poiché le competenze si formano a scuola, non vanno considerate come fatti 
acquisiti e definibili a priori rispetto al contesto, e soprattutto implicano un 
necessario lavoro di misurazione e certificazione.  
Sperimentare e diffondere pratiche didattiche innovative tra classi aperte che 
mettano al centro l’approccio laboratoriale, il lavoro di gruppo e 
l’interdisciplinarietà. 

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 

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 

Riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e realizzazione del successo formativo delle studentesse e 

degli studenti 

Miglioramento delle competenze didattico-pedagogiche dei docenti in un’ottica di innovazione didattica 

 

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 
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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. 

3. 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 nel Territorio;  

6. Nella revisione del PTOF e nella elaborazione del PTOF 2022/2025 si terrà inoltre conto delle innovazioni 
introdotte dai Decreti attuativi della Legge 107/2015;  

7. Il Piano dovrà fare riferimento ai commi 1-4 dell’art. 1 della Legge 107/2015 ed in particolare: 
 affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza,  
 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i 

tempi e gli stili di apprendimento, 
 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,  
 prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  
 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva  
 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente 

dei cittadini;  
8. Nel PTOF sarà inserito il Piano per l’inclusione per progettare e programmare il miglioramento della 
qualità dell’inclusione scolastica, promuovendo una didattica inclusiva per tutti gli alunni ed in particolare 
per i D.A. e per i BES. I Docenti riserveranno particolare cura nella elaborazione condivisa del nuovo P.E.I.  
9. Nella revisione del PTOF 2021/2022 e nel PTOF 2022/2025 si avrà cura di inserire, quali allegati e parti 

integranti, il Patto educativo di corresponsabilità Scuola – Famiglia aggiornato all’emergenza COVID 19;  

10. 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, il Curricolo di Educazione Civica, il Piano Scolastico per 
la Didattica Digitale Integrata (DDI), le attività progettuali, la rendicontazione sociale nonché la 
pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti; 
11. Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle 
successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione 
e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 
civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei 
regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di 
corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità”. Il curricolo di Educazione Civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicherà i traguardi di 
competenza, i risultati di apprendimento, gli obiettivi specifici di apprendimento, tematiche e discipline 
coinvolte per anno di corso, in coerenza ed eventuale integrazione con le Linee guida per gli istituti tecnici e 
professionali vigenti, nonché le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione degli apprendimenti con 
specifici indicatori;  
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12. Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata 
(DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione integrativa rispetto a quella già prevista in presenza, così come 
previsto nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata già approvato, che, in una cornice 
pedagogica e metodologica condivisa, declina obiettivi, metodologie, criteri di valutazione e strumenti per 
ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza;  

13. Relativamente al Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse si farà riferimento alla 
versione aggiornata approvata dagli Organi Collegiali con la previsione di infrazioni disciplinari legate a 
comportamenti scorretti assunti durante la Didattica Digitale Integrata e con le relative sanzioni;  

14. 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;  

15. 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;  

16. 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;  

17. Il PTOF dovrà indicare il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, di arricchimento dell’offerta formativa, 
relativamente ai posti del Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il fabbisogno sarà definito di 
concerto con il DSGA;  

18. 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;  
19. 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;  

20. 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; 
 il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
 l’educazione alle pari opportunità, alla parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere e 

di tutte le discriminazioni;  
 l’attuazione del PNSD per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze digitali;  
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 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto all’apprendimento degli studenti con BES in 
linea con le disposizioni contenute nel D.l.gs. 66/2017 con le modifiche di cui al D.Lgs. 96/2019 e 
nel Decreto Interministeriale n. 182/2020;  

 la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;  
 Relativamente ai posti del Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il fabbisogno sarà definito 

di concerto con il DSGA; 
21. 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. 

22. 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;  

23. Il Piano dovrà prevedere la partecipazione alle iniziative del PON per la Programmazione 2014-2020, 
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.  
24. 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. 

 ASSE III – CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA: volto a incrementare la capacità 
istituzionale e l’efficienza della pubblica amministrazione in una prospettiva di miglioramento 
della “governance” complessiva nel settore dell’istruzione;  

25.Saranno previste come attività di ampliamento dell’offerta formativa: 
 Viaggi di istruzione, vacanze studio, uscite didattiche, attività teatrali, attività sportive, nterculturali, 

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.); 
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 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); 
Per Viaggi di istruzione, vacanze studio, uscite didattiche, attività teatrali, attività sportive, interculturali, 
ecc. si terrà conto delle misure legate allo stato di emergenza da COVID 19;  

26. Per la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti potranno essere attivati percorsi formativi e 
progettuali innovativi per gli studenti eccellenti;  

27. Per la valorizzazione del personale docente ed ATA, si terrà conto di una programmazione di percorsi 
formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico-metodologica, didattico-pedagogica ed 
amministrativa, all’innovazione tecnologica e dei processi organizzativi, agli stili di insegnamento ed 
apprendimento, alla valutazione e alla didattica laboratoriale;  

28. 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, perseguendo anche l’obiettivo di migliorare le 
competenze didattico-pedagogiche in un’ottica di innovazione didattica ed inclusione. 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;  

29. 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;  

30. Per migliorare la qualità dell’offerta formativa e del servizio scolastico sarà fondamentale rafforzare i 
processi di valutazione ed autovalutazione di Istituto intesi non solo come mero adempimento in base alla 
normativa vigente ( INVALSI; RAV ) ma anche e soprattutto come strumenti preziosi di riflessioni sulle 
proprie pratiche didattico-educative, sul grado di inclusività della Scuola, sull’efficacia ed efficienza dell’area 

organizzativa e sulle scelte di ampliamento dell’offerta formativa;  

31. Nell’elaborazione del Piano di Miglioramento si terrà conto dei punti di debolezza e di forza individuati 
nel RAV , punti di partenza per la progettazione di interventi mirati;  
 
Riguardo alla pianificazione gestionale-amministrativa si farà riferimento alle seguenti 
 

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; 
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 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 PTOF per l’aggiornamento relativo all’A.S. 2021/2022 e per il triennio 2022/2025 dovrà essere 
predisposto dalla Funzione Strumentale Area 1, con il supporto del Dirigente Scolastico, delle altre 
Funzioni Strumentali, dell’Animatore Digitale e delle altre 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 di seguito indicati: 

 

Aggiornamento e pubblicazione del PTOF 

relativo all’annualità 2021/2022 
Entro il 31/10/2021 

Revisione e aggiornamento del RAV, del Piano 

di miglioramento e pubblicazione del PTOF 

2022/2025 

Entro e non oltre la data di inizio della fase 

delle iscrizioni 

 
Gli Organi Collegiali sono tenuti ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo e dei commi della legge 
107/2015 che riguardano il PTOF al fine di assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, 
l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza richieste alle Pubbliche Amministrazioni.  
Il presente atto, rivolto al Collegio Docenti, è acquisito agli atti della Scuola, reso noto agli altri Organi 
Collegiali competenti e pubblicato sul sito della Scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rosaria Decaro 


		2021-10-05T16:28:22+0200
	Rosaria DECARO




