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Prot. N. 6603/04 Lamezia Terme, 09/10/2018 

 
Al Collegio dei Docenti 

E p. c. Al Consiglio di Istituto 

Al personale ATA 

Sito Web 
 
 
 

Oggetto: Atto d’indirizzo per la predisposizione del POF Triennale – Proposta priorità aree per 

Organico di potenziamento 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto il D.P.R. n.297/94; 

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

 Visto il CCNL Comparto Scuola; 

 Visto il D.P.R. n. 88/2010; 

 Visto l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

 Visto la Legge n. 107/2015; 

 il D.Lgs. n. 66/2017; 

 
PREMESSO CHE 

 
Il  Piano   Triennale   dell’Offerta   Formativa   rappresenta   il   documento   attraverso   cui 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità culturale e progettuale. 

Il  PTOF  rappresenta  un  piano  completo  e  coerente  della  progettazione  curricolare  ed 

extracurricolare, dell’impostazione organizzativa, metodologica e didattica per la promozione e 

la  valorizzazione  delle  risorse  umane,  con  cui  la  scuola  intende  realizzare  il  suo  progetto 

formativo. 

Il  Dirigente  Scolastico  agisce  e  promuove  il  successo  scolastico  e  formativo  dell’utenza 

attraverso sinergie e collaborazioni di quanti, a vario titolo, operano all’interno dell’Istituzione 

che dirige. 

La  piena  espressione  della  professionalità  va  ben  oltre  l’esecuzione  delle  attribuzioni 

ordinarie, ma passa attraverso il coinvolgimento emotivo, la motivazione, il clima relazionale, il 

benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate. 

La stessa stesura del PTOF, a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020, deve necessariamente 

superare la  dimensione del mero adempimento burocratico per diventare un vero e proprio 

strumento di lavoro, una guida in grado di canalizzare l’impiego e la valorizzazione delle risorse 

umane e strutturali verso un modello operativo  vocato al miglioramento continuo di tutti i 

processi che caratterizzano l’azione educativa e formativa dei singoli operatori e dell’istituzione 

nel suo complesso 
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Tenuto conto: 

 Dei bisogni educativi del territorio delle risorse umane e strumentali; 

 Delle risorse e contributi derivanti dalla collaborazione con gli enti e le associazioni 

operanti sul territorio; 

 Della mission che nel tempo ha caratterizzato l’azione formativa del nostro Istituto; 

 Delle linee essenziali fornite dagli organi collegiali; 

 Delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione; 

   il D.L gs .  n.  66/2017”;  

 
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 DI INDIRIZZO 

 
rivolto al Collegio dei Docenti che, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, è chiamato ad 

elaborare il Piano  Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio che va dall’anno scolastico 

2019-20 all’anno scolastico 2021-22. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si 

seguano le presenti indicazioni. 

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

contenuti nel RAV, frutto di un’attenta analisi di tutti gli aspetti riguardanti la funzione 

educativa e formativa della nostra scuola; 

 L’Offerta Formativa, nel rispetto delle indicazioni derivanti dalla normativa vigente in 

materia, deve tener conto del contesto socio-culturale in cui l’Istituzione opera anche in 

riferimento ad una mission e vision condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del 

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

l’immagine della scuola. 

 La  Progettazione  Curricolare  sarà  utilizzata  avendo  a  riguardo  e  nel  rispetto  della 

normativa  prescritta dalla L. 59/1997, DPR 275/99, L.107/2015 (la buona scuola), L. 

53/2003 e dal D.Lgs 59/2004, D.M. settembre 2007 (le Indicazioni Nazionali del 2010) e 

L. 169/2008, e i relativi regolamenti attuativi DPR 122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 

89/2009  D.P.R.   88/2010   nuovo  regolamento   ordinamentale  degli  Istituti   Tecnici 

applicando la  flessibilità oraria, superando l'ora di lezione e implementando l'unita di 

lezione di 55 minuti e prevedendo la restituzione oraria agli studenti; 

 L’ampliamento dell’Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta 

progettuale  al   passo  con  l’affermazione  dei  paradigmi  della  autonomia  scolastica, 

dell’inclusione sociale, della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard 

di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari. 

 
1. È necessario: 

 Privilegiare  la dimensione  collegiale e la condivisione  di scelte pratiche  relative alla 

progettazione  didattica e la valutazione per l’elaborazione di un curricolo armonizzato 

caratterizzante l’identità dell’istituto; 
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 Prevedere una evoluzione continua dei processi di insegnamento-apprendimento in modo 

che possano essere adeguatamente fronteggiate situazioni nuove ed impreviste, e poter 

assicurare a tutti l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione; 

 Migliorare  i  processi  di  progettazione  didattica,  sviluppo,  verifica  e  valutazione  dei 

percorsi di studio; 

 Contribuire fattivamente, con azioni formative mirate, allo sviluppo delle competenze 

chiave di  cittadinanza europea,  sia quelle riconducibili a specifici ambiti disciplinari 

(comunicazione in lingua  madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico- 

matematiche, competenze digitali) sia  quelle trasversali (competenze sociali e civiche, 

imparare ad imparare); 

 Monitorare  ed  intervenire  tempestivamente  sugli  alunni  a  rischio  di  dispersione 

scolastica; 

 Potenziare i progetti riguardanti gli allievi con difficoltà di apprendimento (Disabili, 

DSA, BES, alunni stranieri) intervenendo adottando, nella pratica didattica, modalità di 

lavoro inclusive; 

 Privilegiare la didattica laboratoriale prevedendo la realizzazione di laboratori, concepiti 

come modalità  di  promozione di un apprendimento efficace dal punto di vista della 

relazione, dei luoghi, degli  strumenti e dei materiali usati per lo sviluppo dei processi 

formativi. La didattica sperimentale va  intesa come una fabbrica di saperi in cui la 

competenza da acquisire è il risultato di una riflessione che si traduce in atto pragmatico, 

garantendo l’interiorizzazione del processo di apprendimento laboratoriale. 

 Coinvolgere  docenti  e  studenti  in  un  processo  di  costruzione  delle  conoscenze  e  di 

sviluppo di  abilità e competenze che tengano conto delle variabili che influenzano i 

processi di insegnamento-apprendimento. 

 Costruire e sapere utilizzare in modo uniforme gli strumenti di valutazione; 

 Personalizzare i curricoli; 

 Garantire  un percorso di continuità,  con un progetto pluriennale  per  l’orientamento 

scolastico; 

 Implementare  la  verifica  dei  risultati  a  lungo  termine  come strumento  di  revisione, 

correzione, miglioramento dell’offerta formativa, mediante azioni di monitoraggio sugli 

alunni che intraprendono studi universitari; 

 Ottimizzare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione delle informazioni 

tra il personale interno, gli alunni e le famiglie; 

 Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale scolastico favorendo i processi 

di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

 Sostenere  formazione  ed  autoaggiornamento  del  personale  docente  per  la  diffusione 

dell’innovazione metodologico-didattica e migliorarne la competenza; 

 Accrescere  la  quantità  e  la  qualità  delle  forme  di  collaborazione  con  gli  Enti  e  le 

Associazioni operanti sul territorio; 

 Assicurare  un  ambiente  di  lavoro  ed  un  clima  relazionale  improntato  sul  benessere 

ambientale e sociale; 

 Valorizzare l’identità specifica della comunità mediante la conoscenza e la promozione 

del patrimonio storico, artistico, culturale ed economico senza, tuttavia, prescindere da 

un’adeguata apertura ad una dimensione europea e mondiale. 

 
2. Il Piano dovrà includere: 

 L'offerta formativa; 
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 Le attività progettuali; 

 Criteri per la valutazione degli alunni; 

 I regolamenti; 

 Piano di formazione dei docenti in servizio C. 124) 

 Le iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di 

primo soccorso (Legge n. 107/15 comma 16); 

 Le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n. 107/15 

comma 12); 

 Pianificazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro (cc. 33-43); 

 La definizione delle risorse occorrenti per la realizzazione dell’offerta formativa; 

 I percorsi formativi e le iniziative dirette all'orientamento ed alla valorizzazione del 

merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29); 

 Le azioni previste per la gestione del disagio; 

 Le azioni previste per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale 

attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58); 

 La descrizione dei rapporti con il territorio; 

 
3. Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

 Gli indirizzi del Dirigente Scolastico; 

 Le priorità ed i traguardi risultanti dal RAV ed il relativo Piano di Miglioramento; 

 Il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa 

(comma 2); 

 Il fabbisogno di personale ATA (comma 3); 

 Il  fabbisogno  di  strutture,  infrastrutture,  attrezzature  e  materiali  didattici,  arredi 

scolastici; 

 La condivisione dei risultati raggiunti. 

 
4. Organico Del Potenziamento 

Nella definizione dell’organico del potenziamento, funzionale alla realizzazione dell’Offerta 

formativa dell’istituto, ed in considerazione del fatto che tale contingente di personale docente 

dovrà essere utilizzato per  esprimere a pieno l’autonomia della Scuola, introdotta già con la 

legge n. 59/1997, si stabiliscono le aree  nell’ordine di priorità che sarà oggetto di delibera del 

Collegio, in piena coerenza con gli obiettivi formativi  prioritari previsti per l’utenza dell’ITE 

“V. De Fazio”: 

 
1.  Potenziamento Socio Economico e per la legalità 

2.  Potenziamento scientifico 

3.  Potenziamento laboratoriale 

4.  Potenziamento umanistico 

5.  Potenziamento linguistico 

6.  Potenziamento motorio 

7.  Potenziamento artistico e musicale 

 
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 all'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. 
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Per tutti i progetti e le attività previste nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 

sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nel triennio di riferimento, gli indicatori 

utilizzati o da utilizzare per  rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè 

espressi in grandezze misurabili, o anche qualitativi, cioè fondati su descrittori, non ambigui, di 

presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

Questo permetterà di facilitare le azioni di miglioramento. 

 
5. Azioni Amministrative 

La  gestione  e  amministrazione  deve  essere  improntata  ai  criteri  di  efficienza,  efficacia, 

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

e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. 

L'attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle 

leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di 

contabilità (D.I. n. 44/01) in capo  al Dirigente Scolastico, sarà improntata al massimo della 

trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola. 

Il conferimento di incarichi al personale esterno (disciplinata dall'art. 40 del D.I. 44/2001) 

dovrà avvenire nel rispetto dei criteri approvati con relativo regolamento e dopo aver accertato 

la mancanza di personale interno con pari professionalità e i casi che rendono incompatibili gli 

insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità. 

I compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, 

risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle 

reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati sulla base della 

disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto. 

Devono essere implementati i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa. 

 
CONCLUSIONI 

 
Il Collegio dei docenti è invitato ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, seppure 

già in buona sostanza già socializzato in incontri precedenti, tenuto conto che esso si colloca in 

un momento di grandi cambiamenti normativi; potrà essere oggetto di revisione, modifica e/o 

integrazione  in  modo  da  assumere  deliberazioni  che  favoriscano  la  correttezza,  l’efficacia, 

l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza richiesta alle Pubbliche Amministrazioni. 

Il  presente   Atto   d’Indirizzo   normativamente   costituisce atto   tipico   della   gestione 

dell’istituzione in regime di autonomia scolastica. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simona Blandino 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2  D.Lgs n. 39/93 


