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OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA LEGGE N. 107/2015, ART. 1, COMMA 14. 

 

 

 

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”; 

VISTI i commi 12-17 di predetta legge, di seguito riportati: 
“ 12. Le istituzioni scolastiche  predispongono,  entro  il  mese  di ottobre dell'anno scolastico precedente 

al triennio  di  riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche  la  

programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti  in  base  alla  quantificazione disposta per le 

istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.  

  13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano  triennale dell'offerta formativa rispetti il limite 

dell'organico  assegnato  a ciascuna   istituzione   scolastica   e   trasmette   al    Ministero dell'istruzione, 

dell'università' e della  ricerca  gli  esiti  della verifica.  

  14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' 

sostituito dal seguente:    

«Art.  3  (Piano  triennale  dell'offerta  formativa).   

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte  le sue componenti, il piano 

triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.  Il  piano  e'  il  documento  

fondamentale  costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche ed  

esplicita   la   progettazione   curricolare,   extracurricolare, educativa e organizzativa che le 

singole scuole adottano  nell'ambito della loro autonomia.  
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2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale  a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed  economico  della  realtà locale,  tenendo  conto  della programmazione territoriale 

dell'offerta formativa. Esso comprende  e riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,   anche   

di   gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le 

discipline tali da coprire:  

a. il fabbisogno dei posti comuni  e  di  sostegno  dell'organico dell'autonomia, sulla base del 

monte orario degli  insegnamenti,  con riferimento anche alla quota di autonomia dei 

curricoli e agli  spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma 

restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse 

previste a legislazione vigente;  

b.  il fabbisogno dei  posti  per  il  potenziamento  dell'offerta formativa.  

3. Il piano indica altresì il fabbisogno  relativo  ai  posti  del personale amministrativo, tecnico  e  

ausiliario,  nel  rispetto  dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di  cui  al  decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto  conto di quanto  previsto  dall'articolo  

1,  comma  334,  della  legge  29 dicembre  2014,  n.  190,  il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di 

attrezzature   materiali,   nonché   i   piani   di    miglioramento dell'istituzione  scolastica  previsti  

dal  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  

4. Il piano e' 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 d'istituto.  

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli 

enti locali e  con  le  diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti  nel 

territorio;  tiene  altresì  conto  delle  proposte  e  dei   pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».  

 15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3,  comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui 

al decreto del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal  comma  14 del 

presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale 

docente di cui al  comma  201  del presente articolo.  

  16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità 

promuovendo nelle  scuole  di  ogni ordine e grado 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 sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del  decreto-legge 14 agosto 2013, n. 

93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15 ottobre 2013, n. 119,  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  di  

cui all'articolo  5-bis,   comma   1,   primo   periodo,   del   predetto decreto-legge n. 93 del 2013.  

  17. Le istituzioni scolastiche, anche al  fine  di  permettere  una valutazione comparativa da parte degli  

studenti  e  delle  famiglie, assicurano la piena trasparenza e  pubblicità  dei  piani  triennali dell'offerta 

formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di  cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate 

tempestivamente  eventuali revisioni del piano triennale”.  

VISTO il D.P.R. n. 275/99; 

VISTE le risultanze del processo di autovalutazione esplicitate nel RAV di questo Istituto; 

VISTE le linee generali di indirizzo presentate dal DS al Collegio dei Docenti in data 2 settembre 

2015 e al Consiglio di Istituto in data 9 settembre 2015 e da entrambi gli OO. CC. approvate;  

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dei genitori e degli studenti; 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge n. 107 del 

13.7.2015, 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.  

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati del RAV, quindi degli esiti degli studenti e delle due priorità segnalate: risultati 

scolastici rilevati negli scrutini nel mese di giugno e  competenze chiave di cittadinanza ed i 

processi da attivare: progettazione curricolo di istituto ed ampliamento della dotazione 

tecnologica. 

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché dei genitori degli studenti di cui tener conto nella 

formulazione del Piano, sono le seguenti: 

progettare risposte aderenti ai bisogni di un’area territoriale interna a vocazione turistica; 

consolidare l’indirizzo liceale musicale, in particolare provvedendo alla creazione della sala 

d’incisione utilizzando i finanziamento PON Asse II (FESR) pari a € 150.000 , costituendo il 

Comitato tecnico scientifico e progettando le modalità di valutazione per competenze del 

biennio del musicale stesso; potenziare l ‘IPSSC nell’ambito comunicazione  e 

marketing/turistico; approntare il curricolo dell’ultimo monoennio,  definendo in particolare 

le modalità di valutazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro, a seguito del d.lgs  13 

aprile 2017 n. 62, sia in riferimento ai percorsi liceali che all’indirizzo del professionale; aprire 

maggiormente la scuola alle realtà aziendali del territorio; potenziare le materie dell’area di   

indirizzo del professionale ; confermare o ampliare sia le attività extracurricolari sia quelle 

educative nell’intero istituto. 

4) Il piano dovrà riaffermare il ruolo della scuola come perno centrale fra tutte le agenzie 

formative (formali, informali, non formali) ed aprirsi al territorio in un’ottica di sistema 

formativo integrato; 

5) dovrà inoltre evidenziare   le scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, 

extracurricolari ed educative, facendo riferimento ai seguenti  obiettivi: 

CURRICOLARI  

� Predisporre un curricolo d’istituto dell’ultimo monoennio valorizzando le diversità nel 

rispetto di stili cognitivi e di intelligenze.  

� Potenziare le competenze matematico - logiche e scientifiche. 

� Sviluppare le competenze digitali degli studenti (pensiero computazionale, ecc). 

� Potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico -finanziaria e di educazione 

all’auto imprenditorialità. 

� Sviluppare le competenze digitali degli studenti rivolte in particolare agli aspetti 

comunicativi e di marketing. 
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� Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in inglese ed in altre lingue straniere, 

anche con metodologia CLIL. 

� Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano.  

� Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratori. 

� Individuare percorsi formativi e iniziative per l’orientamento coinvolgendo gli studenti per 

la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. 

� Incrementare l’alternanza scuola-lavoro con l’inserimento anche dei diversamente abili. 

EXTRASCOLASTICI 

� Aprire la scuola nel pomeriggio con gruppi di allievi a classi aperte con attività formative 

laboratoriali per la valorizzazione delle intelligenze e dei talenti di ogni studente.  

EDUCATIVI 

� Accogliere e sostenere gli allievi nel loro percorso di crescita come persone prima, come 

studenti poi.                                                    

� Prevenire ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico. 

� Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati, anche tramite accordi o convenzioni con la 

Comunità educante. 

� Favorire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso il rispetto delle differenze. 

� Educare all’assunzione di responsabilità, della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri. 

� Educare, attraverso un patto scuola-famiglia, al rispetto delle regole dell’istituto (orario, 

ambienti, comportamento in classe, ecc).     

� Favorire lo sviluppo di comportamenti ispirati al rispetto della legalità e della sostenibilità 

ambientale. 

 

- Il piano dovrà altresì evidenziare  fabbisogno di attrezzature e infrastrutture  

 

L’Istituto lamenta con forza la mancanza di strutture sportive (presente solo un palazzetto dello 

sport dove spesso si ritrovano anche tre classi insieme) ed il mancato completamento o rinnovo 

di ambienti di apprendimento, con attrezzature tecnologiche all’avanguardia, dovuti anche a 

mancanza di fondi. Dovranno essere quindi segnalate le necessità emerse nel RAV:  

 

a) infrastrutture tecnologiche: potenziare la connessione ad Internet, ampliando la banda 

larga e rendendo internet accessibile a tutti; acquisire le Google suite for education; 
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Rinnovare i laboratori informatici, scientifici e linguistici, con particolare riferimento al 

secondo laboratorio di informatica; studiare la fattibilità di un’aula aumentata; rinnovare 

la dotazione tecnologica hardware e software del personale amministrativo per 

agevolarne il lavoro; 

b) infrastrutture: palestra o campo polivalente attrezzato coperto;  

                   

 

i posti relativi al personale docente, comuni e di sostegno per il triennio 

 

Per la definizione dell’organico relativo alle due scuole, si invitano il DSGA ed il personale 

amministrativo a fare riferimento allo scorrimento delle attuali classi, sia del Liceo che del 

Professionale, ed ipotizzare un numero di classi prime pari alle attuali. Sulla base del numero 

delle classi, definire il numero di cattedre ed eventuali spezzoni orari, quindi i posti comuni e 

quelli eventuali di sostegno.  

                   

 

i posti relativi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario  per il triennio 

 

Si invita altresì il D.S.G.A. e il personale amministrativo a calcolare, sulla base del numero delle 

classi, degli allievi, delle sedi, i posti spettanti relativamente al: 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO- PERSONALE AUSILIARIO e TECNICO  

 

 

i posti relativi al potenziamento dell’offerta formativa 

 

Allo stato attuale le cattedre disponibili per le attività di potenziamento sono: 

 

N°docenti Vecchia Classe di 

concorso 

Nuova classe 

di concorso 

disciplina 

1 A346 A-24 Inglese 

1 A017 A-45 Economia aziendale 

1 A019 A-46 Diritto ed economia politica 

1 A061 A-54 Storia dell’arte 

1 A060 A-50 Scienze 

1 A029 A-48 Scienze motoria 

2 A036-A037 A18-A19 Filosofia 

1 A076 A-66 Trat.Testi,Cal.,Cont.Elet.E Ap.Ges. 

 

Come si può notare non vi è corrispondenza tra le richieste avanzate dalla scuola nell’anno 

scolastico precedente (è stata reiterata la richiesta di un docente di matematica e fisica. Richiesta 

non accolta), in base alle risultanze del RAV e del PDM. Ciò ha indotto la scuola a modificare la 

propria progettazione didattica, per utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili. 
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La situazione attuale vede venir meno risorse determinanti per il conseguimento degli obiettivi 

previsti dal PDM. La scuola non aveva comunque  ottenuto, in organico potenziato, ore di 

matematica, informatica, lingue straniere (francese, spagnolo) e materie letterarie. 

 

 

le scelte organizzative 

conferme: 

o dei collaboratori del Dirigente scolastico; 

o della figura del fiduciario di plesso e del coordinatore di classe; 

o del comitato scientifico di cui ai DD. PP. RR. 87-89/10, definendo la struttura più 

funzionale; 

o di dipartimenti per aree disciplinari con un coordinatore; 

o di funzioni strumentali in relazione ai bisogni individuati dal Collegio; 

o di referenti di progetto.        

                                      

 

l’istituzione di: 

� una squadra di supporto per il Dirigente scolastico; 

� un gruppo di progetto con un coordinatore; 

� comitato di valutazione rinnovato; 

� un gruppo docente per l’inclusione; 

� un animatore digitale;  

� un team digitale per l’innovazione rinnovato con i docenti trasferiti nel 

corrente anno scolastico e considerando i docenti trasferiti;  

 

            

un piano di formazione aderente ai bisogni del personale docente-non docente ed allievi 

 

Come emerso dal RAV, la formazione è uno dei cardini su cui impostare il piano di miglioramento 

per tutte le figure professionali docenti e non docenti, ma anche per sostenere il successo 

formativo degli studenti. La formazione potrà avvenire in modalità diversificate: in presenza con 

esperti, in autoapprendimento per dipartimenti, per gruppi di interesse o in forma collegiale; on 

line; in forma mista “blended”, con utilizzo quindi di più canali di comunicazione. 

Si segnalano le tematiche che dovranno in forma prioritaria essere oggetto di studio: 

 

DOCENTI: curricolo di Istituto in verticale, e ultimo monoennio; competenze chiave di 

cittadinanza, con particolare riferimento alla loro valutazione e certificazione (creazione di 

rubriche di valutazione); curricolo digitale; didattica con le ICT; autovalutazione di Istituto; 

valutazione DSA; peer education, cyber-bullismo, promozione della salute e dell’affettività; 

valutazione; stili di insegnamento ed apprendimento a confronto: metodo di studio; innovazione 

metodologiche nell’insegnamento scientifico e linguistico; sicurezza nei luoghi di lavoro.  

ATA: segreteria digitale: sua implementazione; L. 107/15; sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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ALLIEVI: tecniche di primo soccorso; soft skills e sicurezza nei luoghi di lavoro anche in 

collegamento con l’alternanza scuola- lavoro; prevenzione delle dipendenze; uso consapevole dei 

social-media.    

l’alternanza scuola-lavoro 

Sono stati progettati percorsi aderenti allo spirito della Legge a partire dal triennio, sulla base 

delle indicazioni offerte dal Comitato scientifico, ed in collegamento con gli indirizzi di studio.  La 

progettualità prevede: 

Liceo ed IPSSC  

In classe Definire contenuti ed ore di studio dedicate alle competenze comportamentali: 

cognitive, relazionali, manageriali, realizzative. Preparazione disciplinare generale e su percorsi 

predisposti e concordati tra il tutor scolastico e quello dell’ente esterno. 

Per il solo Professionale Sarà fondamentale simulare in classe un’impresa reale, dalla sua 

costituzione alle attività realizzate. 

Nel territorio ed oltre 

Liceo Stage mirati per indirizzi di studio in aziende agrarie, informatiche, musei, librerie, 

laboratori di analisi, uffici turistici, alberghi o aziende, enti similari. 

IPSSC Stage mirati in: imprese specializzate in comunicazione e marketing, alberghi, agenzie di 

viaggi, uffici turistici, incomprese, associazioni di categoria, studi professionali  

 

le azioni che l’istituto propone in base alle indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale (PSND) 

 

L’Istituto deve continuare sulla strada intrapresa, completando l’introduzione delle nuove 

tecnologie in entrambe le scuole, diffondendo l’idea di apprendimento permanente (lifelong 

learning) ed estendendo il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali. 

 

I punti su cui occorrerà lavorare nel’ultimo anno, come già ribadito: 

a) dotare le due scuole di connettività a banda larga o ultra larga; b) individuare spazi alternativi 

per l’apprendimento, dove possibile, cioè aule più grandi, in grado di accogliere più classi, o 

gruppi-classe, in plenaria;c) completare le dotazioni informatiche e/o strumentali; d) ampliare 

l’uso di strumenti alternativi quali LIM e piattaforme e-learning in modo più continuativo ed 

allargato per  rendere i ragazzi protagonisti del loro apprendimento; e) introdurre 

coerentemente con quanto previsto nel regolamento di disciplina d’Istituto l’utilizzo da parte di 

ogni studente dei propri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, quindi solo per uso 

formativo. 

 

le attività a) extrascolastiche b) educative 

Tenuto conto che nei precedenti anni scolastici molte sono state le azioni progettuali di 

entrambe le tipologie inserite nei POF e realizzate con successo e che le stesse risultano coerenti 

con le indicazioni di cui agli obiettivi del punto n. 5 e coerenti con la legge 107/15, nel piano 

possono essere riconfermate attività formative quali: 

a) teatro, coro, orchestra, redazione giornalistica, ECDL, CAD, cinema, certificazioni  lingue 

straniere. 
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b) punto di ascolto, prevenzione del disagio e del bullismo reale e cybernetico, promozione 

della creatività, prevenzione sanitaria e della violenza di genere, presidio del volontariato, 

promozione del dono e della solidarietà, adesione alle iniziative di “Libera contro le 

mafie”. 

valutazione dell’istituto e del servizio 

Nel piano dovrà essere avviato il percorso di autovalutazione che deve considerarsi 

continuo e per una valutazione efficace dovranno essere previsti:  

� lo studio degli obiettivi dati nel Piano di Miglioramento e i risultati raggiunti; 

� lo studio dei nuovi dati riferiti agli esiti di apprendimento in sede di scrutinio a 

giugno e fine anno scolastico; 

� analisi e confronto a livello collegiale dei risultati delle prove INVALSI; 

� questionari di autovalutazione; 

� misurazione degli esiti e successiva ricaduta degli stessi, anche in raccordo con gli 

Istituti di scuola secondaria di I grado; 

� rendicontazione sociale. 

 

6) Per tutti i progetti e le attività inserite nel Piano, dovranno 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) Il Piano dovrà essere aggiornato a cura del Nucleo interno  di Valutazione, dello staff 

allargato, della responsabile INVALSI e formazione, e coordinato dalla docente responsabile 

della  elaborazione e revisione del PTOF, così come stabilito dal Dirigente scolastico, sulla 

base delle linee generali ed approvato dal Consiglio di Istituto.  

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Maria Luongo 

 

 

 

 


