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Prot. n. 7558/2.1.a        Matino , 14/11/2018 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ATTI 
ALBO 
SITO 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019-2022 - EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTO il T.U. n. 297/94; 
- VISTO il Dlgs. 275/99; 
- VISTO il Dlgs. 165/2001 e in particolare l’art. 25;  
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi 
denominato: 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;  

- VISTI gli Obiettivi USR Puglia prot.18661 del 31/07/2017: 1) Realizzare iniziative di 
formazione finalizzate allo sviluppo professionale del personale, quale leva strategica per il 
miglioramento dei risultati degli studenti. 2) Migliorare i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali, con riguardo all’equità degli esiti; 

- RICHIAMATO il precedente atto di indirizzo prot. 5675/B3 del  28 settembre 2015 e gli 
aggiornamenti aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 e 2018/2019; 

- CONSIDERATI i documenti fondamentali dell’Istituto: RAV, PdM, PTOF riferiti al triennio 2016-
2019; 

- TENUTO CONTO dell’Organico dell’autonomia assegnato all’Istituto Comprensivo per il 
triennio; 
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- TENUTO CONTO delle sollecitazioni, delle proposte e di quanto emerso negli Organi Collegiali e  
nelle occasioni di confronto con i docenti, in particolare con le Funzioni Strumentali, con il 
Comitato valutazione, con lo Staff, con tutto il personale interno alla scuola oltre che con i 
rappresentanti dei genitori; 

- CONSIDERATE le iniziative realizzate negli anni per l’innovazione metodologico-didattica e per 
il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e apprendimento; 

- TENUTO CONTO di quanto emerso in incontri formali/informali con i rappresentanti 
istituzionali del Comune di Matino e con i responsabili delle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché con i genitori degli alunni dei 
tre ordini di scuola dell’Istituto; 

- VISTA la nota MIUR prot. 17832 del 16/10/2018; 
- VISTA la nota USR Puglia prot. 31812 del 24/10/2018, 
 

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 

sulla base del quale il Collegio dei Docenti elaborerà il PTOF relativo al triennio 2019/2020 - 
2020/2021 e 2021/2022. 
 
In premessa si richiama il documento “L’AUTONOMIA SCOLASTICA PER IL SUCCESSO FORMATIVO” 
elaborato dal Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione MIUR e pubblicato 
nel mese di agosto 2018. Il documento, già discusso in Collegio docenti, invita a perseguire le 
finalità del Goal 4 dell’Agenda 2030 "Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e 
opportunità di apprendimento per tutti". E’ indispensabile intendere la scuola come un laboratorio 
permanente di ricerca organizzativa educativa e didattica con il coinvolgimento diffuso di tutti i 
docenti ed estendere il concetto di curricolo: da curricolo degli insegnamenti a curricolo degli 
apprendimenti, verticale e inclusivo, che rispetti le diversità, i contesti e le situazioni concrete di 
apprendimento.  
La classe va pensata come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici strategie per 
sviluppare le potenzialità di ciascuno, superando gli steccati disciplinari per promuovere quelle 
conoscenze che determinano abilità cognitive funzionali alla costruzione del metodo di studio e 
della motivazione all’apprendimento. Individuare i nuclei fondanti permette di coglierne la 
collocazione in varie discipline e organizzare setting didattici realmente efficaci. Essenzializzare i 
contenuti permette l’organizzazione di proposte didattiche articolate e bilanciate, con il ricorso a 
tutti i mediatori didattici possibili per favorire l’apprendimento significativo dei saperi essenziali e 
la loro evoluzione in competenze. 
Si ricorda che la Commissione europea ha varato nel gennaio del 2018 un nuovo Quadro di 
riferimento europeo relativo alle competenze chiave per l'apprendimento permanente che 
sostituisce quello del 2006, precisando che le competenze chiave sono «tutte di pari importanza» 
e sono “una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti”.  
Tutti i principi pedagogici sopra richiamati e condivisi sono alla base della Mission dell’Istituto e ne 
delineano la Visione di sviluppo e il percorso unitario dell’Offerta Formativa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento (PdM) di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 sono parte integrante del PTOF e ne 

costituiscono il presupposto logico. 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento degli apprendimenti degli 

studenti, si terrà conto dei risultati scolastici e dei risultati nelle rilevazioni INVALSI relativi 

al passato triennio. Le azioni saranno finalizzate come segue: 

- Risultati Scolastici 
1. Innalzare i livelli di apprendimento in uscita offrendo strumenti per sviluppare le 

competenze chiave e le potenzialità educative degli alunni 
2. Ridurre gli svantaggi educativi determinati da situazioni familiari e socio-culturali 

intervenendo sull'apprendimento permanente delle famiglie 
- Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

1. Innalzare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese rispetto alla 
media nazionale 

2. Ridurre la variabilità tra le classi. 
3) I Progetti di Arricchimento culturale curricolari ed extracurricolari dovranno risultare 

conformi alle Priorità e ai Traguardi individuati nel RAV e coerenti con gli obiettivi di 

processo da realizzare con il PTOF attraverso il PdM.; 

4) Le proposte ed i pareri formulati dall’Ente locale e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dai genitori rappresentanti negli 
OO.CC. di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti:  

 consolidare la rete di partenariato educativo in modo che gli attori, che concorrono in 
diversa misura all’organizzazione dell’offerta formativa sul territorio, operino in un’ottica 
sinergica e lascino spazio a margini di flessibilità e di adattabilità; 

 porre come fulcro della progettualità condivisa la centralità della persona che apprende; 

 integrare funzioni e ambiti di intervento a supporto del servizio di istruzione (accoglienza, 
istruzione, orientamento, sostegno alla persona) e prevedere interventi integrati di 
prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute; 

 innalzare il livello culturale del Territorio attraverso la diffusione della musica e la 
realizzazione di eventi artistici con il pieno coinvolgimento dell’intera comunità educante 

 favorire il senso di appartenenza alla comunità attraverso la partecipazione ai progetti del 
territorio;  

5)     Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

 comma 1 (finalità istituzionali): espliciterà i compiti che la scuola si assume nei confronti 
della società, quali 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, prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica; 

 comma 2 (principi guida): si atterrà ai seguenti principi guida: collegialità nelle decisioni, 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio, integrazione e miglior utilizzo di risorse 
e strutture, introduzione di tecnologie innovative, coordinamento con il contesto 
territoriale e apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento 
delle istituzioni e delle realtà locali. 

 comma 3 (forme di flessibilità)La piena realizzazione del curricolo della scuola, la 
valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli alunni, la crescita della 
comunità professionale scolastica sono perseguiti attraverso lo sviluppo del metodo 
cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento. La progettazione didattica e 
l’interazione con le famiglie e il territorio si potranno avvalere della programmazione 



flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, 
anche mediante l’articolazione del gruppo della classe (organico potenziato) 

 comma 4 All’attuazione delle disposizioni di cui sopra si provvede nei limiti della dotazione 
organica dell’autonomia nonché della dotazione organica di personale amministrativo  e 
ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili; 

 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 priorità indicate nel RAV e nel PdM: 

a)valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e francese; 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e artistiche; 
d) 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; 
e) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport 
anche agonistico; 
f) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale e all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
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 MIUR il 18 dicembre 
2014; 
h) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti; 

- per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali l’Istituto nel triennio 2017-2019 

si è dotato di rete LAN-WLAN, LIM in ciascuna aula della scuola primaria e secondaria, LIM 

mobile in ciascuno dei 3 plessi della scuola dell’infanzia. Si prevede, pertanto,  nel triennio 

2019-2022, di intervenire con:  

- il potenziamento delle dotazioni informatiche nei laboratori e nelle aule che sono state 

oggetto di furti (pc e videoproiettori) 

- la dotazione di tablet per gli alunni della scuola secondaria 

- la manutenzione ordinaria e l’ammodernamento delle dotazioni esistenti anche negli uffici. 

- per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio 

di riferimento sarà definito a partire dall’organico assegnato nel corrente anno scolastico; 

- per ciò che concerne i posti di potenziamento assegnati all’Istituto: 

SCUOLA PRIMARIA 
ORGANICO TRIENNALE 

CLASSE DI CONCORSO N° DOCENTI a.s. 2019/2020 N° DOCENTI a.s. 2020/2021 N° DOCENTI a.s. 2021/2022 

POTENZIAMENTO 

POSTO COMUNE 3 3 3 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
ORGANICO TRIENNALE 



CLASSE DI CONCORSO N° DOCENTI a.s. 2019/2020 N° DOCENTI a.s. 2020/2021 N° DOCENTI a.s. 2021/2022 

POTENZIAMENTO 

ED. ARTISTICA 1 1 1 

ED. MUSICALE 1 1 1 

 

nell’ambito dei posti di potenziamento SCUOLA PRIMARIA sarà accantonata preliminarmente 

una quota oraria per il semiesonero del 1° Collaboratore del dirigente al fine di supportare 

adeguatamente l’organizzazione dell’Istituto;   

nell’ambito dei posti di potenziamento SCUOLA SECONDARIA di ed. musicale si realizzerà il 

progetto DM8/11 nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura dei 

responsabili di plesso e dei coordinatori di classe; 

- dovrà essere prevista la figura del coordinatore di dipartimenti per aree disciplinari, 

nonché, del coordinatore GLH (se non individuato come FS), dei responsabili di laboratorio 

e dell’animatore digitale; 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno 

è così definito:  

PERSONALE ATA 
ORGANICO DI DIRITTO 

 UNITA’  a.s. 2016/2017 UNITA’  a.s. 2017/2018 UNITA’ a.s. 2018/2019 

DSGA 1 1 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 5 5 

COLLABORATORI SCOLASTICI 13 13 13 

 

 comma 10 (iniziative di formazione rivolte agli studenti, ai docenti e al personale ATA per 
promuovere le tecniche del primo soccorso) – Si prevedono: Iniziative di formazione rivolte 
agli studenti, ai docenti e al personale ATA per  promuovere la conoscenza delle tecniche di 
primo soccorso, in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del 
Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):  
Il PTOF assicurerà l'attuazione dei princìpi di pari opportunità e la promozione di iniziative 
di educazione alla parità tra i sessi, alle regole della convivenza civile, al rispetto degli altri e 
delle altrui opinioni, alla prevenzione della violenza e di ogni forma di abuso, al contrasto di 
ogni forma di discriminazione e di bullismo.  

 comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria):  
Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola 
primaria proseguiranno le attività di potenziamento già effettuate negli anni precedenti e 
saranno utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati 
all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché 
docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti. 

 commi 29-32 (valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di modalità di 
orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri) 
-si predisporranno attività di potenziamento delle eccellenze e sviluppo delle competenze, 
anche in collaborazione con le associazioni del territorio e le scuole secondarie di secondo 
grado e attraverso la partecipazione a concorsi e gare nazionali 
-si potenzieranno le iniziative volte all'accoglienza e inclusione degli alunni stranieri anche 
ricercando finanziamenti mirati , ad es. progetti area a rischio e a forte processo immigratorio 
ex art 9. 



 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la 
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, 
coerentemente con il Piano nazionale per la scuola digitale e in sinergia con la 
programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda 
ultralarga, si prevede : 
a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali  degli studenti, anche 
attraverso la collaborazione con università, enti e associazioni; 
b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione 
e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 
c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza 
e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni operatori scolastici e utenza; 
d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli studenti; 
e) formazione del personale di segreteria per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 
f) sperimentazione per  la produzione di materiali per la didattica, prodotti autonomamente . 
Per le attività saranno progettati e realizzati moduli all'interno dei Progetti PON-per la scuola 
2014-2020 e PNSD. 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): 

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione saranno 
definite in coerenza con il RAV e con il PdM sulla base dell'analisi dei bisogni espressi dai 
docenti e si predisporrà il Piano di formazione triennale, aggiornato annualmente, con 
particolare attenzione alle seguenti aree:  

 Applicazione delle Indicazioni Nazionali 2012: curricolo per competenze 

 Certificazione e valutazione delle competenze (gruppi di miglioramento RAV e PdM) 

 Nuove tecnologie per una didattica innovativa 

 Didattica dell’inclusione 

 Comunicazione e competenza emotiva (con particolare riguardo all’implementazione 
delle relazioni con le famiglie degli alunni) 

 Didattica laboratoriale nei vari ambiti disciplinari con particolare riferimento alla musica, 
per la diffusione delle buone pratiche musicali e la progettazione di azioni specifiche 
legate al piano delle Arti. 

 
6.  I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti 
anni scolastici e recepiti nei PTOF del passato triennio, che risultino coerenti con le 
indicazioni di cui sopra potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di dovere 
inserire i seguenti punti: 

o iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla 
qualificazione dell’insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso 
destinato, con particolare riferimento all’indirizzo musicale nella scuola secondaria, 
rafforzando il ruolo dell’Istituto quale scuola capofila della Rete SMIM per la diffusione 
delle buone pratiche musicali e la progettazione di azioni specifiche legate al piano delle 
Arti, e alla scuola primaria (DM8/11); 

o attività di recupero/consolidamento/potenziamento nell’area linguistica (anche mediante 
l'utilizzo della metodologia CLIL) e logico-matematica; 



o iniziative di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico;  

o potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

o attività mirate alla piena realizzazione del processo di verticalizzazione del curricolo 
d’istituto, al miglioramento dei processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione 
dei percorsi di studio ; 

o iniziative mirate a implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 
revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

 

7. I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare i docenti dell’organico del potenziamento 

devono fare esplicito riferimento a tali esigenze, motivandole e definendo l’area disciplinare 

coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 

copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota 

disponibile. 

8. 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. 

9. Per la predisposizione del PTOF 2019/2022 la scuola utilizzerà la struttura di riferimento 

messa a disposizione dal MIUR sulla piattaforma realizzata all’interno del portale SIDI, che è 

già stata condivisa in sede di collegio docenti e analizzata dai docenti con Funzione 

Strumentale. Tale piattaforma facilita l’attività di pianificazione poiché in essa trovano spazio 

alcuni strumenti comuni di riferimento per l’autovalutazione (RAV), il miglioramento (PdM), 

la progettualità triennale (PTOF) e la Rendicontazione (RS). 

10. Il Piano dovrà essere predisposto entro il termine fissato dal MIUR (data di apertura delle 

iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 2019/2020), per essere portato all’esame del 

collegio stesso nella seduta del 14 dicembre e all’approvazione del Consiglio d’Istituto il 17 

dicembre 2018. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Marchio 


