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ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

2019 – 2022 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del 

Piano triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2019-20 / 2020-21 / 2021 /22 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

• il D.P.R. n.297/94; 

• La Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza; 

• il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica; 

• l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015; 

• il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni, che disciplinano i rapporti di lavoro e di 

impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

• il CCNL Comparto Scuola vigente; 

• la Legge n. 107/2015; 

• i decreti legislativi nn. 60, 62,63,66 del 2017, attuativi della legge 107/2015 

TENUTO CONTO 

• della nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018, recante ad oggetto: “L’autonomia scolastica 

quale fondamento per il successo formativo di ognuno” 

• della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018; 

• delle indicazioni fornite dai docenti nelle riunioni di Distretto;  

• delle priorità formative espresse dal Consiglio d’Istituto; 

• delle attività espletate negli scorsi anni scolastici, così come si evince dai POF d’istituto; 

• delle esigenze formative delle famiglie e delle proposte di Associazioni ed Enti pubblici; 

• delle risultanze del processo di autovalutazione d’istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione, in particolare delle criticità, degli obiettivi di miglioramento e del 

conseguente Piano di Miglioramento; 
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• della Nota MIUR n.1143 del 17 maggio 2018, “l’autonomia scolastica quale 

fondamento per il successo formativo di ognuno”; 

• del Documento MIUR del 14 agosto 2018: “L’autonomia scolastica per il 

successo formativo; 

• delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione 2018; 

• del monitoraggio del Piano di Miglioramento 2018 

• dei rapporti attivati dal D.S. con i soggetti istituzionali del territorio; 

• delle proposte delle associazioni presenti sul territorio; 

• delle costituenti Reti di scuole; 

• degli accordi di partenariato con i diversi enti e soggetti del territorio 

 

Al fine di predisporre il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, 

 

PREMESSO che 

la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 

n.107/2015;  

• l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i 

contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli 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;  

• il Collegio Docenti, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica,  è chiamato ad elaborare 

il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2019-2022.  

Nello specifico, le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 

del T.U. 297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono 

a:  

⋅ elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e 

della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla 

base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico;  

⋅ adeguare i programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e   favorire il 

coordinamento interdisciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99 
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⋅  adozione di Piani Didattici Personalizzati e di  iniziative  per alunni con BES secondo quanto 

indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni con disabilità  2009,    Legge  n.170/2010,  

Direttiva  MIUR  del  27.12.2012 sui  B.E.S.,  Linee  Guida  per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri 2014);  

⋅ apertura di uno sportello di ascolto psico-pedagogico  rivolto docenti, genitori ed alunni  

⋅ progettazione di percorsi specifici per gli alunni a rischio dispersione , con scarso profitto.  

⋅ identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 

37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, e dei  parametri  per  la  

valutazione  dei risultati attesi;  

⋅ delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività 

aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento;  

• il consiglio d’istituto approva il piano elaborato dal collegio dei docenti. 

Il Dirigente scolastico ritenendo valido e attuale il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti relativo 

al triennio 2016/2019 conferma le indicazioni e le azioni contenute nell’atto d’indirizzo Prot. N° 

4835/A19 del 10/09/2015 integrandoli con altri individuati come necessari e adatti alla mutate 

esigenze formative 

EMANA 

 IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN RELAZIONE 

ALLE SCELTE DI GESTIONE E DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE.  

 

INDICAZIONI 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa esprime l’identità culturale, sociale, etica della comunità 

scolastica. 

Il Piano è da intendersi non solo quale documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la 

propria identità, ma come un programma in sé completo e coerente di strutturazione precipua del 

curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, 

promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi 

dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, 

ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. Il Piano dovrà prevedere interventi di carattere 

didattico, di formazione in servizio, di potenziamento dell’offerta formativa, partendo dalle azioni 

indicate nel presente atto d’indirizzo.  
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Il Piano presuppone la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo; la 

partecipazione attiva e costante di tutti gli operatori e della comunità di riferimento; la trasparenza e 

l’assunzione responsabile di un modello operativo ispirato al miglioramento continuo di tutti i 

processi di istruzione-educazione-formazione che definiscono l’attività istituzionale della scuola; la 

cognizione che il miglioramento non può essere affidato/delegato all’impegno e alle azioni di pochi, 

ma chiama in causa tutti e ciascuno, quale espressione di una professionalità che va oltre 

l’esecuzione di compiti ordinari e rutinari, ancorché fondamentali; 

Il Dirigente Scolastico,  ritiene indispensabile che per la formulazione del PTOF si seguano le 

presenti indicazioni.  

• Il Piano deve tenere in forte considerazione il contesto socio-culturale e la realtà territoriale 

nella scelta dei percorsi e degli obiettivi da raggiungere. 

• Il Piano deve includere nuovi indirizzi rispondenti alle esigenze formative dei propri alunni. 

• Il Piano deve garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo. 

• Il Piano deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle indicazioni nazionali, 

ma anche della vision e della mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del 

patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 

l’immagine del nostro istituto.  

• Il Piano deve essere strutturato secondo il principio d’inclusione di cui al D.Lgs n. 66/2017, 

secondo il quale: “l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il 

successo formativo di tutti”. 

L’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati 

nel Piano di miglioramento della qualità del servizio di istruzione offerto da  questa istituzione.  

Il Piano deve essere  coerente a quanto previsto nei documenti: 

 Piano annuale per l’inclusione; 

 Piano nazionale per la scuola digitale; 

 Piano per la formazione del personale dei docenti a livello di istituzione scolastica; 

 Rapporto di autovalutazione d’istituto. 

L’Offerta  Formativa  deve  articolarsi  tenendo  conto  non  solo  della  normativa  e  delle  

presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a   vision e mission condivise e dichiarate nei 

piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 

contribuito a costruire l’immagine della scuola.  

 È necessario:  



 
 

 
I.I.S. “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

Largo Mineo, 4 - 90100 Tel. 091 6822774 

MAIL: pais03200d@istruzione.it PEC: pais03200d@pec.istruzione.it 

Cod.Mecc. PAIS03200D - C.F. 97291560825 

 

5 
 

• rafforzare  i  processi  di  costruzione  del  curricolo  d’istituto  caratterizzante  dei due settori 

(artistico ed economico);  

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente 

alle  Indicazioni  Nazionali  ed  ai  Profili  di  competenza,  tenendo  presente  che  con  esse  il  

MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli 

studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno 

studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.   

• predisporre il  Piano  Annuale d’Inclusione per l’ A.S.  2019-20 e seguenti 

• istituire uno sportello di ascolto psico-pedagogico per supportare particolari situazioni di 

disagio. 

Da ciò deriva la necessità di:  

• migliorare i processi di  pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 

studio;  

• superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico 

in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle 

competenze  specifiche degli  ambiti disciplinari ed alle dimensioni trasversali.  

• operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà   sia   nelle   direzioni   dello   sviluppo   delle   potenzialità,   delle   attitudini   e   

della valorizzazione delle eccellenze; 

• monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 

segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);  

• abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono e aumentare la percentuale di alunni 

diplomati che continua con un percorso universitario;  

• integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

• potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti, dei gruppi disciplinari  e delle Funzioni 

Strumentali al POF;  

• migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, 

gli alunni e  le  famiglie  delle  informazioni  e  delle  conoscenze  interne  ed  esterne  

relative  agli  obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;  

• promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 

all’interno dell’istituzione; 

• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  



 
 

 
I.I.S. “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

Largo Mineo, 4 - 90100 Tel. 091 6822774 

MAIL: pais03200d@istruzione.it PEC: pais03200d@pec.istruzione.it 

Cod.Mecc. PAIS03200D - C.F. 97291560825 

 

6 
 

• sostenere  la formazione  e l’autoaggiornamento  per  la  diffusione  dell’innovazione  

metodologico- didattica;  

• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  

• accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio:   reti, 

accordi, progetti;  

• operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

Il Dirigente scolastico individua per le azioni necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi 

indicati nel POFT: 

AZIONE 1: ESITI DEGLI STUDENTI   

1 a) miglioramento dei risultati scolastici degli allievi tendendo ad una qualità diffusa delle 

performance degli studenti.  

1 b) sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza nel rispetto delle differenze attraverso la 

valorizzazione di tutte le culture e in un’ottica di inclusione, di  prevenzione del disagio, di 

contrasto a forme di bullismo e cyberbullismo. 

1 c) sviluppo di competenze in materia di sostenibilità in linea con l’Agenda europea 2030 e di una 

coscienza ecologica intesa come processo di riconoscimento di valori e concetti che promuovono 

l’acquisizione di capacità, comportamenti e attitudini necessarie a comprendere e apprezzare le 

relazioni di interdipendenza tra l’uomo, il suo spazio culturale e l’ambiente.  

1 d) strutturare i processi di insegnamento-apprendimento superando la dimensione trasmissiva 

dell’insegnamento in modo che essi rispondano esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai livelli 

che devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.  

AZIONE 2 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nel definire le attività per il recupero e potenziamento del profitto, si terrà conto dei livelli di 

apprendimento maturati dagli alunni con particolare riferimento alle discipline che alla fine dello 

scorso anno scolastico hanno registrato maggiori sospensioni di giudizio. 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

certificazione linguistica. 

- Sviluppo delle competenze digitali e metodologie laboratoriali. 

- Partecipazione alle iniziative Pon, Erasmus… per implementare percorsi formativi di eccellenza. 

AZIONE 3 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

In continuità con quanto realizzato nel precedente anno scolastico , costituirà parte integrante e 

qualificante del percorso di formazione degli studenti.  
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In considerazione delle Direttive che istituzionalizzano i percorsi di Alternanza Scuola-lavoro si 

individuano le seguenti linee orientative: 

- ipotesi di interazioni e di relazioni fra scuola, società e impresa, intesa anche come spazio 

formativo, per consentire di conoscere e sperimentare il mondo professionale; 

- redazione di un piano programmatico di Alternanza Scuola-Lavoro indirizzato ai Consigli di 

classe che ne stimoli la progettualità, integrazione delle attività di Alternanza Scuola curricolo 

verticale e delle attività didattiche ordinarie (Articoli Commi 33 e 35 della legge 107/2015) 

predisposizione e redazione del portfolio a cura di ogni studente in vista della valutazione delle 

competenze. 

- progettazione e utilizzo di prove esperte. 

AZIONE 4 ORIENTAMENTO/CONTINUITÀ 

Proseguiranno e verranno rafforzate le iniziative/procedure di orientamento sia in entrata che in 

uscita. Tali iniziative mireranno a sviluppare canali di comunicazione e rapporti di collaborazione 

con l'università di Palermo e con l’Accademia delle Belle Arti di Palermo al fine di offrire 

informazioni e assistenza sia agli alunni che intendono iscriversi nel nostro istituto sia agli studenti 

in uscita che scelgono di continuare gli studi dopo aver conseguito il diploma. A tal proposito andrà 

sviluppata la conoscenza e la collaborazione anche con i centri che erogano altre opportunità di 

formazione (Istruzione Tecnica Superiore, centri di formazione delle associazioni di categoria, etc.). 

Inoltre verrà favorita la programmazione e partecipazione di esperienze formative per sviluppare 

interessi in itinere, per il recupero, per la riduzione della dispersione scolastica e per il ri-

orientamento. 

AZIONE 5 AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Implementazione del sistema di valutazione previsto dal D.P.R. n. 80 del 2013 con la 

somministrazione di un questionario di autovalutazione rivolto a tutta la comunità dell’istituto 

(genitori, alunni, docenti e personale A.T.A.) sui vari aspetti riguardanti la scuola.  

AZIONE 6 PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA/DIDATTICA 

Introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una valorizzazione 

delle risorse professionali e ad una maggiore sostenibilità della progettualità nel suo insieme. 

Promuovere le aperture pomeridiane della scuola, attività extracurricolari in particolare l’utilizzo 

della flessibilità deve tener conto della sostenibilità dei progetti proposti. 

AZIONE 7 FORMAZIONE SICUREZZA 

Si attiveranno, nei limiti delle risorse disponibili, iniziative di formazione e corsi di formazione 
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Sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che consentono agli studenti di ottenere un attestato di 

partecipazione utilizzabile per gli stage e percorsi di alternanza. 

Per tutto il personale della scuola, si continuerà a monitorare e a promuovere la formazione 

attraverso iniziative di aggiornamento delle competenze in materia di primo soccorso e in materia di 

sicurezza sul posto di lavoro. 

AZIONE 8 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

Definizione del piano di formazione/aggiornamento in coerenza con le priorità, i traguardi e gli 

obiettivi di processo individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV),  con le azioni descritte nel 

piano di miglioramento, con il consolidamento e l’ampliamento dell’Offerta formativa, lo sviluppo  

della didattica per competenze e con le priorità indicate nel Piano nazionale per la formazione 

docenti. 

Per la valorizzazione del personale si ricorrerà alla programmazione di percorsi formativi secondo 

le indicazioni fornite dal Collegio dei docenti nel Piano di Formazione triennio 2019-22.  

La F.S. individuerà attraverso un questionario le esigenze formative del personale docente; in 

relazione alle richieste si provvederà ad organizzare le attività di formazione/aggiornamento. 

AZIONE 9 FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

Considerando l'esplicito richiamo della Legge all' obbligo di formazione come base per il 

miglioramento della strategia e della tecnica formativa inserita in un contesto continuamente in 

evoluzione, sia dal punto di vista sociale che tecnologico, le proposte di interventi formativi per il 

personale ATA saranno imperniati nei seguenti ambiti: 

- segreteria digitale 

-supporto all’offerta formativa 

- sostegno alla gestione tecnico amministrativa 

- ottimizzazione del processo di dematerializzazione 

- assistenza di base e aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di 

integrazione scolastica; 

AZIONE 10: FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Occorrerà proseguire il rinnovamento e il potenziamento delle strutture tecnologiche e digitali con il 

potenziamento del numero di aule dotate di LIM/proiettori multimediali, con il potenziamento della 

rete di Istituto e l'ammodernamento dei laboratori.  

Per il settore artistico si dovrà provvedere ad un continuo approvvigionamento del materiale di 

facile consumo per permettere una piena fruizione dei laboratori 

AZIONE 11: GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  
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11 a) migliorare l'azione amministrativa nell'ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e della 

dematerializzazione   

11 b) improntare la gestione e amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 

trasparenza, nonché dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il 

personale;   

11 c) svolgere l’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative dei Regolamenti europei, dalle 

leggi, dal Codice dei Contratti pubblici, nonché dal Regolamento di contabilità(D.I. 44/2001) in 

capo al Dirigente scolastico, improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse 

primario della scuola;  

11 d) conferire gli incarichi al personale esterno ( art. 40 D.I. 44/2001 ) nel rispetto dei criteri 

approvati nel Regolamento di Istituto e dopo aver accertato la mancanza del personale interno con 

pari professionalità;  

11 e) corrispondere i compensi per attività aggiuntive a prestazioni effettivamente rese, risultati da 

riscontri oggettivi, pagamenti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei 

provvedimenti di attribuzione che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della 

disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa di Istituto;  

11 f) organizzare l’attività amministrativa e generale, sulla base della proposta del DSGA e nel 

rispetto di quanto previsto nella Contrattazione di Istituto , che dovrà prevedere orari di servizio e di 

lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in 

orario antimeridiano che pomeridiano.  

La realizzazione delle 11 azioni presenti nel documento sarà possibile anche attraverso la dotazione 

di organico potenziato.  

 Il Piano dovrà includere ed esplicitare: 

gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; 

il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 

il piano di miglioramento (riferito al RAV); 

la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

  

            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                     Prof. Luigi Cona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

 


