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LUCCA, prot. 12729/0401 del 15/12/2018
ALL’ALBO DELLA SCUOLA
AL COLLEGIO DEI DOCENTI TRAMITE AVVISO DI LETTURA DELL’ALBO
E P.C.
AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ALLE RSU

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 (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 (con deroga per questa seconda
applicazione al 07/01/2019), 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 dei contatti avuti con gli enti locali e con le diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, in particolare
attraverso la partecipazione ad incontri di presentazione delle principali attività
promosse per le scuole ed attraverso la considerazione delle iniziative
tradizionalmente proposte, nonché avendo ascoltato le espressioni di organismi,
associazioni ed altre forme di interesse da parte dei genitori, degli studenti e dei
docenti, con particolare attenzione al Consiglio di Istituto e al Collegio dei
Docenti;

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
L’analisi del rapporto di autovalutazione (RAV) e del conseguente piano di
miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica
28.3.2013 n.80, insieme all’ascolto delle osservazioni formulate dagli enti locali e
dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel
territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti e
del personale scolastico, di cui tener conto nella formulazione del Piano, ha
consentito di individuare le seguenti priorità:
1) Porre particolare attenzione al monitoraggio dei risultati a distanza, attraverso la
formalizzazione di protocolli e questionari ed il potenziamento delle risorse
finalizzate a sostenere la personalizzazione della didattica, l’inclusione e l’utilizzo
di metodologie innovative. In particolare da controllare l’evoluzione positiva
degli esiti e le azioni svolte in verticale nell’ottica dell’orientamento scolastico e
professionale.
2) 2. Favorire l’organizzazione e la comunicazione interna, la progettazione
condivisa, anche attraverso il potenziamento delle risorse umane e tecnologiche.
3) In relazione agli obiettivi formativi prioritari espressi al punto 4), il
potenziamento dell’ordinaria attività disciplinare o in orario extracurricolare o
attraverso interventi o codocenze in orario curricolare, che consentano
approfondimenti e recuperi anche dividendo le classi in sottogruppi, oltre
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all’impegno in attività di recupero dovrà in particolare investire: l’area
informatica per l’ampliamento dell’offerta formativa con particolare attenzione
alla dimensione laboratoriale; l’area scientifico-matematica ed in particolare
quella delle Costruzioni , per migliorare le competenze necessarie per l’ingresso
all’università e per l’ampliamento dell’offerta formativa; l’area economica e
quella giuridica, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’orientamento
didattico-professionale; l’area linguistica e di sostegno, da un lato per migliorare
le competenze necessarie per favorire l’ingresso a livello universitario e
professionale; dall’altro per una più efficace azione sugli alunni con bisogni
educativi speciali.
4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della
Legge1, 2:
 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole);
 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 relazione agli obiettivi prioritari previsti dal comma 7:
a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
c. 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; potenziamento delle conoscenze in
materia
giuridica
ed
economico-finanziaria
e
di
educazione
all'autoimprenditorialità
d. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali
e. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
1

Per ogni punto indicato il DS potrà/dovrà scegliere se inserire indirizzi specifici o limitarsi a richiamare le norme
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.
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.
2

3

f. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
g. 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
h. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti
per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89
i. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
j. definizione di un sistema di orientamento

- per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, si prevede
l’utilizzo della quota di autonomia del 20% , nei vincoli della attuale normativa,
per una migliore definizione, nei trienni di indirizzo, di quadri disciplinari che
vadano meglio incontro alle esigenze del territorio e alle richieste formative
specifiche da un lato riguardo maggiori competenze linguistiche, scientifiche,
giuridiche per il proseguimento degli studi e dall’altro riguardo maggiori
competenze tecniche settoriali, specie nell’area aziendale e delle costruzioni. Si
ritiene prioritaria sulla ricaduta didattica la stabilità dell’organico in modo da
superare l’annuale incertezza sulle risorse umane effettivamente in grado di
programmare azioni a lungo termine e la riformulazione di codocenze fra docenti
di teoria e docenti ITP, in modo da evitare di avere posizioni plurime di precariato
fra le suddette figure, una volta ben definiti gli ambiti didattici imprescindibili.
- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del
coordinatore di sede e quella del coordinatore di classe4;
- dovrà essere valorizzato il ruolo delle funzioni trasversali di supporto a quelle
attività istituzionali e di sistema come il GLI per l’accoglienza e l’inclusione ed il
POF/RAV per la progettazione e la valutazione dell’offerta formativa, anche in
uscita;
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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.
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- dovrà essere valorizzata la funzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR
87-88/105 e in particolare per le attività inerenti l’alternanza scuola lavoro,
l’Agenzia formativa e l’Azienda Agraria.
- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il
fabbisogno è così definito6:
tenendo conto dei parametri di legge, della particolarità con cui questa
istituzione scolastica si è formata, con tre sedi distinte nell’ubicazione e
nell’organico del personale docente, della presenza di una agenzia agraria e
di una agenzia formativa riconosciuta, dell’ufficio tecnico, del servizio di
pulizie in parte esternalizzato, delle situazioni di parziale o totale inidoneità
allo svolgimento di mansioni ordinarie, dei vincoli sulla sostituzione per
assenze brevi del personale; i collaboratori scolastici necessari sono
individuati nel numero di sedici, gli assistenti amministrativi nel numero di
otto e gli assistenti tecnici nel numero di otto.
 comma 10 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso,): le iniziative per gli studenti
saranno programmate all’interno di specifiche aree di progetto, che
complessivamente non dovranno superare il 5% del monte ore annuale e non
dovranno comportare riduzione della singola disciplina al di sotto del 20%
annuale previsto dall’ordinamento;
 comma 16 - Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione
dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità tra i
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al
fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori. Le
iniziative per gli studenti saranno programmate all’interno di specifiche aree
di progetto, che complessivamente non dovranno superare il 5% del monte
ore annuale e non dovranno comportare riduzione della singola disciplina al
di sotto del 20% annuale previsto dall’ordinamento;
 comma 22. L’istituzione scolastica, anche nei periodi di sospensione
dell'attività didattica, con gli enti locali e anche in collaborazione con le
famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo
settore, intende promuovere attività educative, ricreative,
culturali,
artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.
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L’individuazione delle persone che ne faranno parte è rinviata ad un momento successivo e dovrà tener conto della
necessità di includere soggetti esterni. Per i Licei, il comitato si chiama solo “scientifico” ed il riferimento è al DPR
89/10.
6
Fare riferimento a quello dell’anno in corso. Per gli ATA non esiste organico di potenziamento.
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 commi 287-29 e 318-32 (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): le
iniziative per gli studenti, comprese quelle opzionali previste con revisione
autonoma dei quadri curricolari, saranno programmate all’interno di
specifiche aree di progetto, che complessivamente non dovranno superare il
20% del monte ore annuale e non dovranno comportare riduzione della
singola disciplina al di sotto del 20% annuale previsto dall’ordinamento;
priorità sarà data ai potenziamenti linguistici e alle attività volte al
superamento di specifiche difficoltà di apprendimento per gli alunni stranieri
o con altri bisogni educativi speciali;
 commi 33-439 (alternanza scuola-lavoro):
le iniziative per gli studenti saranno programmate all’interno di specifiche
aree di progetto, che complessivamente non dovranno superare il 20% del
monte ore annuale e non dovranno comportare riduzione della singola
disciplina al di sotto del 20% annuale previsto dall’ordinamento; viene altresì
prevista una possibile estensione del tempo scuola a livello pomeridiano,
anche in strutture esterne agli edifici scolastici, fino ad un massimo di otto
ore complessive giornaliere;
 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): le
iniziative per gli studenti saranno programmate all’interno di specifiche aree
di progetto, che complessivamente non dovranno superare il 10% del monte
ore annuale e non dovranno comportare riduzione della singola disciplina al
di sotto del 20% annuale previsto dall’ordinamento; la preparazione alla
certificazione ECDL sarà portata a sistema adattando opportunamente i
programmi di studio, le dotazioni laboratoriali, i libri di testo,
compatibilmente con gli indirizzi di settore; viene altresì prevista una
possibile estensione del tempo scuola a livello pomeridiano per svolgere tale
attività, fino ad un massimo di otto ore giornaliere.
 commi 12, 124 (formazione in servizio docenti; programmazione delle attività
formative
rivolte
al personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario e definizione delle risorse occorrenti)10: le attività formative rivolte
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Solo per le scuole secondarie di secondo grado
Solo per le scuole secondarie di secondo grado
9
Solo per le scuole secondarie di secondo grado
10
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.
8

6

al personale saranno programmate orientativamente sulla base di un
impegno medio annuale di quindici ore, sulla base delle richieste presentate,
con allocazione di risorse su apposito capitolo di spesa, tenendo conto anche
della
rilevazione
sull’utilizzo
del
bonus
per
spese
di
formazione/aggiornamento;
5) 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 coinvolta11. 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 disponibile12.
6) 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.
7) La stesura del PTOF potrà essere svolta anche senza il suo inserimento completo
sulla apposita piattaforma MIUR, ma dovrà comunque rispettare la struttura
principale prevista su tale piattaforma. Integrazioni ed allegati potranno essere
oggetto di aggiunta nel corso di questo anno scolastico e dei successivi, senza
modificare la sostanza dell’impianto del PTOF approvato dal CdI.
Il dirigente scolastico
Cesare Lazzari
(con firma digitale)
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Tenuto conto del fatto che sul potenziamento si può prescindere dall’esatta corrispondenza della classe di concorso,
indicare una rosa di classi di concorso cui attingere per ciascun posto richiesto.
12
La quota di organico di potenziamento da accantonare per le supplenze brevi dovrà coprire più aree disciplinari, in
modo da risultare utilizzabile per esigenze diverse (es.: area letteraria, linguistica, matematica, scientifica).
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