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ATTI  

ALBO 

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

DEL PTOF EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015 

 
 

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"; 

- PRESO ATTO che l'art. 1 della predetta Legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1. le Istituzioni scolastiche predispongono, nell'anno scolastico precedente il triennio di 

riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF); 

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; 

4. esso viene sottoposto alla verifica dell'USR per accertarne la compatibilità con i limiti di 

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; 

EMANA 

ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 275/1999, così come sostituito dall'art. 1 comma 14 della Legge 

13.07.2015, n. 107, il seguente 

ATTO D'INDIRIZZO 

PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

1) L’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo dovrà essere progettata e realizzata nella 

prospettiva dell’unitarietà, salvaguardando le specificità di ciascun plesso e di ciascun ordine 

(Infanzia, Primaria, Secondaria) e il raggio di autonomia degli organi collegiali o rappresentativi 

previsti dalla normativa vigente. 

2) Il PTOF dovrà essere interconnesso al RAV e alle schede del Programma annuale per avere 

congruenza tra progettazione, autovalutazione e rendicontazione; 
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In particolare, le priorità saranno: 

a) rendere più omogenei i risultati nelle prove standardizzate nazionali tra classi parallele in 
entrambi gli ordini di scuola; 

b) promuovere le competenze sociali e civiche. 
 

3) Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto, si terrà conto: 

- dei risultati delle rilevazioni Invalsi relative al precedente anno scolastico, laddove i Risultati nelle 

prove standardizzate nazionali nelle Scuole Primarie e nella Scuola Secondaria di I grado e il 

punteggio della scuola siano inferiori rispetto a quelli di scuole con background socio-economico e 

culturale simile e al punteggio medio delle scuole della Lombardia e dell’Italia. 

4) Nella redazione del PTOF si dovranno tenere in considerazione: i bisogni, le vocazioni e le 

aspettative culturali e formative del territorio; le proposte e i pareri formulati negli ultimi anni dagli 

Enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 

nonchè le proposte provenienti dagli organismi e dalle Associazioni dei genitori, in un'ottica di 

collaborazione rispettosa dei ruoli e delle attribuzioni di ciascuno, che mirano a far diventare le 

scuole comunità attive, aperte al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 

famiglie e la comunità locale. 

5) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell'art. 1 della Legge 107/2015: 

➢ commi 1 – 4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 

- Per i fini di cui al comma 1 ("innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 

studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 

contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 

l'abbandono e la dispersione scolastica"), l'organizzazione della scuola sarà orientata alla 

flessibilità, alla diversificazione, all'efficacia ed efficienza del servizio scolastico, nonchè al 

miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, alla promozione dell'utilizzo di tecnologie 

innovative nella didattica e al coordinamento con il contesto territoriale. 

- Come da comma 3, nel rispetto della libertà d'insegnamento, la valorizzazione delle 

potenzialità e degli stili di apprendimento degli alunni, l'interazione con le famiglie e il 

territorio saranno perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e 

organizzativa. 

- In riferimento al comma 4, all'attuazione di quanto sopra, si provvederà nei limiti della 

dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonchè della dotazione organica di 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie 

disponibili. 

➢ commi 5 - 7, 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi primari): 

- I docenti dell'organico dell'autonomia concorreranno alla realizzazione del piano triennale 
dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 
progettazione e di coordinamento. 

 
- L'Istituto Comprensivo effettuerà le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività 
curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuerà il proprio fabbisogno di 
attrezzature e di infrastrutture materiali, nonchè di posti dell'organico dell'autonomia di cui 
al comma 64. 
 
- L'Istituto Comprensivo individuerà il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in 
relazione all'offerta formativa che intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli 
insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 
flessibilità, nonchè in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle 
attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari. 
 
- Il piano dovrà essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi della scuola del primo 
ciclo, determinati a livello nazionale, e riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale 



ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 
dell’offerta formativa 

 
- Il piano dovrà esplicitare i criteri di valutazione del profitto e del comportamento e i criteri 
di ammissione alle classi successive e agli esami conclusivi del ciclo di studi. 

 
Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

“valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea” 
(comma 7.a); 

“alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana” (comma 7.r); 

“potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche” (comma 7.b); 
“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” (comma 7.l); 

“sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media" (comma 
7.h); 

“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 nonchè della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri" (comma 7.d); 

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” 
(comma 7.g); 

“potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte” (comma 7.c); 

“definizione di un sistema di orientamento" (comma 7.s). 
 

Dovrà essere valorizzata l'inclusività come dimensione fondante del progetto formativo 
della scuola, declinata in termini di equità, di personalizzazione, di prevenzione della 
dispersione scolastica, di capacità di fornire attività di supporto e di orientamento per una 
scelta consapevole e responsabile del percorso formativo nel secondo ciclo. 

 
- Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, occorrerà estendere la 
dotazione digitale e multimediale nelle diverse sedi e classi, avviando la progettualità 
didattica verso aspetti innovativi per gli studenti e per i docenti. 
Bisognerà tenere presente la necessità di rinnovare gradualmente le attrezzature 
informatiche dei plessi ritenute obsolete, anche con l’acquisto di monitor interattivi touch 
screen, per garantire pari opportunità didattiche a tutti gli alunni dell’Istituto, in modo da 
permettere la sperimentazione di nuove modalità didattiche di trasmissione dei contenuti. 
Bisognerà verificare e, se necessario, integrare gradualmente le attrezzature sportive, la 
dotazione strumentale per la pratica musicale e le attrezzature dei laboratori scientifici. 

 

➢ commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso): 

- Nella scuola secondaria di primo grado dovranno essere realizzate, nell'ambito delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, iniziative di 

formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 

soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale <<118>> del 

Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio (Protezione Civile, 

VV. FF., ...). 

- Dovrà essere indicata, all'interno del piano triennale dell'offerta formativa, anche la 

programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 

tecnico e ausiliario. Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 



- Il Piano dovrà prevedere anche Interventi di formazione obbligatoria e di aggiornamento 

su tematiche relative a: Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e 

integrazioni (con la formazione di addetti, preposti, ASPP e l'aggiornamento delle persone 

già formate in relazione ai compiti esercitati in materia di sicurezza sul lavoro); Sicurezza 

dati sensibili e Privacy. 

- Sarà prevista la formazione del Direttore dei Servizi generali e amministrativi e degli 

assistenti amministrativi per l'innovazione digitale nell'amministrazione (segreteria 

digitale/registro elettronico, gestione amministrativo-contabile...) e la normativa relativa alla 

Privacy. 

➢ commi 15 e 16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 

genere e di tutte le discriminazioni) 

 
➢ comma 20: 

- Per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella 
scuola primaria il Piano dovrà prevedere l’utilizzo, nell’ambito delle risorse di organico 
disponibili, di docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di 
competenze certificate; potranno essere utilizzati anche docenti abilitati all’insegnamento 
anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti. 

 
➢ commi 56 – 61 (Piano Nazionale della Scuola Digitale): 

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, 
l'Istituto Comprensivo promuoverà, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, 
compatibilmente con le risorse assegnate, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli 
strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale. 
In particolare dovranno essere previste: 

attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
il graduale potenziamento degli strumenti informatici didattici e laboratoriali dell’Istituto; 
l'utilizzo di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e la 
condivisione di dati, nonchè lo scambio di informazioni tra Dirigente, docenti, studenti e 
genitori e tra l'Istituto e il territorio; 

la formazione del personale docente per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 
digitale nell'insegnamento; 

la formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione. 

 
➢ comma 124: 

Premesso che, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nel 
Piano triennale si preciseranno le aree delle attività di formazione dei docenti, che 
dovranno essere coerenti con quanto emerso dal RAV, con il piano di miglioramento, con le 
priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato con decreto del 
Ministro dell’istruzione. 

 
La formazione per i docenti, anche in modalità di auto-aggiornamento e in modalità e-
learning, riguarderà: 

● Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento, con priorità alla formazione sulle 
piattaforme in uso nell'istituzione scolastica e su metodologie innovative di insegnamento; 

● Didattica per competenze, valutazione delle competenze e innovazione metodologica; 
● Educazione civica; 
● Inclusione e disabilità; 
● Lingue straniere. 

 
La formazione dei docenti atterrà inoltre alla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 
successive modifiche e integrazioni e a misure e comportamenti da assumere per la tutela 
della salute personale e della collettività in relazione all'emergenza sanitaria. 



 
6) 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 
coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura 
delle supplenze brevi, esigenza che comporta l'impossibilità di assorbire sui progetti l’intera quota 
disponibile. 

 
7) In particolare, tenuto conto della necessità di attenersi a quanto evidenziato nel RAV e nelle 
more del Piano di miglioramento, in ordine di preferenza si segnalano le seguenti aree di 
potenziamento dell'offerta formativa: 1. potenziamento linguistico 2. potenziamento scientifico 3. 
potenziamento laboratoriale 4. potenziamento artistico e musicale 5. potenziamento umanistico 6. 
potenziamento motorio 

 

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 preferibilmente 
quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, oppure qualitativi, cioè fondati su descrittori non 
ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 
frequenza. 

 
9) 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 nuovi 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”.  

 
10) Il Piano, predisposto a cura della Commissione PTOF, a ciò designata, eventualmente 
consultando nelle forme ritenute più opportune i restanti docenti, sarà portato all’esame del 
Collegio docenti nella seduta straordinaria del 6 dicembre 2021. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 


