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 VISTA la legge n. 107 del 13 .07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 Visti i D.Lgs. attuativi n.60- 62-66 del 13/04/2017; 

 Visto il D.M. n.741 del 03/10/2017; 

 Visto il D.M. n.742/2017; 

 Vista la Circolare Miur n.1830 del 06/10/2017- Orientamenti concernenti il Piano Triennale 

dell’offerta formativa; 

 Vista la Circ. Miur n.1865 del 10/10/2017-Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di stato del primo ciclo di istruzione; 

 Vista la Circ. Miur n.2852 del 05/09/2016- Organico dell’autonomia; 

 Visto che il Piano di formazione del personale docente deve risultare coerente con il Piano di 

Miglioramento di cui al DPR n.80 del 28/03/2013- “Regolamento sul sistema nazionale di 

valutazione in materia di istruzione e formazione” 

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

1) le istituzioni scolastiche predispongono e aggiornano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico  

il Piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 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;  

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’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; 

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

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori 

 

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  

 

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 delle 

rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:  

   Recupero e potenziamento delle abilità logico-matematiche, di Lingua italiana e di Inglese, recupero 

nelle stesse discipline degli alunni con particolari carenze. 

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

economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi dei genitori di cui tener conto nella 

formulazione del Piano sono i seguenti: 



 

 

Educazione alla cittadinanza e alla legalità, potenziamento delle attività di inclusione e percorsi di 

supporto alle utenze deboli: alunni diversamente abili-DSA-BES. Sportello ascolto aperto ad alunni, 

docenti. Collaborazione con Associazioni e Club Services su tematiche riguardanti la Legalità- 

Prevenzione, violenza di genere, bullismo e cyberbullismo. Recupero e potenziamento, educazione 

ambientale e alla salute.  Sicurezza e primo soccorso. Orientamento in ingresso e in uscita.  

 

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

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): Innalzare i livelli di istruzione e le 

competenze degli alunni, contrastare le disuguaglianze e prevenire la dispersione scolastica, 

realizzare una scuola aperta al territorio e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio 

offrendo pari opportunità di successo formativo a tutti, valorizzare le eccellenze. Il piano dovrà 

favorire la partecipazione attiva degli organi collegiali per una scuola che garantisca efficienza 

ed efficacia, dovrà essere capace di utilizzare in maniera attenta le risorse umane e strutturali 

assegnate, le nuove tecnologie in suo possesso. 

  

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

 Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tener presente che è 

necessario implementare l'uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 

competenza; 

 Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell'offerta formativa si terrà conto della 

MISSION dell'Istituto, degli elementi di priorità definiti nel Piano di miglioramento scaturiti dal 

RAV, le attività curriculari ed extracurriculari proposte nei vari progetti. 

 Per ciò che concerne il fabbisogno dell'organico dell'autonomia la scuola effettuerà le proprie 

scelte in merito agli insegnamenti ed alle attività curriculari , extracurriculari , educative ed 

organizzative  

             e si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

-  Potenziamento umanistico socio economico e per la legalità; 

-Potenziamento linguistico; 

 -Potenziamento matematico-scientifico; 

-Potenziamento motorio; 

- Potenziamento laboratoriale e delle competenze digitali; 

-Potenziamento inclusione; 

- Potenziamento artistico –musicale. 

 

 

 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: l' 

Istituto aderirà ai progetti PON FESR per l'allestimento di laboratori informatici. 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno sono cosi’ definiti: 

  

 

Classe di Concorso 

 

Posti 

Potenz. 

Cattedr

e 

Interne 

Cattedr

e 

Calcola

te 

Cattedr

e  

Esterne 

Ore 

Cedute 

Ore 

Residue 

A012 - DISCIPL LETTERARIE 

ISTITUTI II GR 

1 11 11 0 2 6 

A020 - FISICA 0 0 0 0 14 0 

A021 - GEOGRAFIA 0 3 3 0 0 2 

A026 - MATEMATICA 0 2 2 0 0 4 

A027 - MATEMATICA E FISICA 0 4 4 1 0 0 

A034 - SCIENZE E 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

1 0 0 1 0 0 

A037 - COSTRUZ TECNOL E 

TECN RAPPR GRAFICA 

1 0 0 1 0 0 

A040 - TECNOLOGIE 

ELETTRICHE ELETTRONICHE 

0 1 1 0 0 0 

A041 - SCIENZE E 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

0 4 4 1 0 0 

A045 - SCIENZE ECONOMICO-

AZIENDALI 

1 4 4 1 0 0 

A046 - SCIENZE GIURIDICO-

ECONOMICHE 

1 4 4 0 7 0 

A047 - SCIENZE 

MATEMATICHE APPLICATE 

1 0 0 0 0 0 

A048 - SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE II GRADO 

1 3 3 1 0 0 

A050 - SCIENZE NAT, CHIM E 

BIOLOG 

0 2 2 1 0 0 

A054 - STORIA DELL'ARTE  1 1 0 0 8 

A066 - TRATT TESTI DATI 

APPLIC INFORMATICA 

1 0 0 0 0 0 

AA24 - LINGUA E CULT 

STRANIERA (FRANCESE) 

0 2 2 1 0 0 

AB24 - LINGUA E CULT 

STRANIERA (INGLESE) 

1 5 5 1 0 3 



 

 

AC24 - LINGUA E CULT 

STRANIERA (SPAGNOLO) 

0 3 3 1 0 3 

AD01 - SCIENTIFICA 0 14 0 0 0 0 

AD02 - UMANISTICA-

LINGUISTICA-MUSICALE 

 1 0 0 0 0 

AD03 - TECNICA-

PROFESSIONALE-ARTISTICA 

0 1 0 0 0 0 

B003 - LABORATORI DI FISICA 0 0 0 0 4 0 

B012 - LAB SCIENZE E 

TECNOL CHIM MICROBIOL 

0 0 0 0 4 0 

B015 - LAB SC E TECNOL 

ELETTR ELETTRONIC 

0 1 0 0 4 0 

B016 - LAB SCIENZE E 

TECNOL INFORMATICHE 

0 2 2 0 0 0 

B017 - LAB SCIENZE E 

TECNOL MECCANICHE 

0 0 0 0 4 0 

RELIGIONE 0 1 1 0 0 17 

 

 

Per cio’ che concerne i posti per il  potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, si richiede un incremento alle 9 unita’ di n.5 

unita’ nell’organico dell’autonomia: n.1 A012, n.1 A045, n.1 AB24,n.1 AD02, n.1A054. 

Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, bisognerà prevedere che i docenti dell'organico 

dell'autonomia concorrano alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa  attraverso 

l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività: 

 Attività d’insegnamento  

 Attività di recupero e potenziamento (Es: sportelli didattici antimeridiani o pomeridiani) 

 Attività di sostegno (Es: laboratori didattici) 

 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sostituzione dei collaboratori di 

presidenza ) 

 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg); 

 

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

coordinatore di dipartimento disciplinare e quella del coordinatore di classe ;  

                 

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

così definito:  

 n.1DSGA 

 n.7 assistenti amministrativi 

 n.3assistenti tecnici tempo indeterminato in organico di diritto 



 

 

 n.1 ass. tecnico tempo indeterminato su  PTin organico di diritto 

  n.1 ass. tecnico tempo determinato su  PT in organico di fatto 

 n.9 collaboratori scolastici 

 n.3 operatori con servizio esterno di pulizia (vedi appalto PFE) 

 

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

delle tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti):  

 Percorsi per docenti e personale ata :  Corsi di informazione e formazione dei lavoratori. Corsi 

di formazione e aggiornamento di Primo soccorso e antincendio per alunni, docenti e ata. Corsi 

di formazione  e aggiornamento per preposti, RLS, RSPP,ASPP.  

 Formazione personale ata amministrativo: potenziare le competenze digitali e tecnologiche del 

personale amministrativo. Segreteria digitale. Ricostruzione di carriera e rapporti con le 

Ragionerie territoriali.Gestione del protocollo informatico e documentale.  

 Formazione personale ata collaboratore  scolastico : gestione delle relazioni interne ed esterne 

alla scuola : accoglienza, custodia, vigilanza e comunicazione. 

 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):  

  Il Piano assicurerà l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nella scuola 

l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni , al fine di informare e sensibilizzare gli alunni, i genitori  e i docenti sulle 

tematiche indicate. 

 

 

 comma 20 (Insegnamento Lingua Straniera ) 

       Si dovrà tener conto di implementare l'insegnamento della lingua inglese utilizzando sia le 

risorse a disposizione della scuola o avvalendosi del personale formato o in formazione o di esperti 

esterni.  

  Potenziamento e certificazione Trinity rivolto agli alunni delle quarte classi. Delf e Dele delle 

classi quarte e quinte 

 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):L'Istituto aderirà al 

Piano Nazionale e attiverà percorsi di formazione in servizio  sulla didattica laboratoriale; 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): 

 Tematiche: 

 1)  Insegnare- valutare per competenze disciplinari e trasversali. 

           

 2) Innovazione didattica:  

-Innovare la didattica disciplinare ; 

-Potenziare le competenze tecnologiche e digitali dei docenti (nel quadro del PNSD) 

Uso effetivo dei sistemi informatici per la didattica ( registro elettronico,Sito web) per l’office 

automation per docenti e ata. 

      

  3)L'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano  come L2. 



 

 

 

 

  4) Inclusione:  Conoscenza delle norme relative ai B.E.S. e D.S.A. 

Favorire la costruzione di percorsi di apprendimento in grado di rispondere ai B.E.S. e D.S.A. 

 

 

  5) Competenze linguistiche: acquisizione di conoscenze e competenze in lingua Inglese. Sostenere 

i docenti nella programmazione e realizzazione di percorsi Clil. 

 

  6) Valutazione e miglioramento: favorire la cultura dell'autovalutazione, tecniche e strumenti di 

accompagnamento per la realizzazione del Piano di miglioramento. 

 

7) Comunicazione efficace e dinamiche di gruppo 

 

  

 i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal 

consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni 

di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano; 

 

 

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

fare esplicito riferimento a tale esigenza. 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. 

     Priorità: 

Potenziamento umanistico socio economico e per la legalità; 

-Potenziamento linguistico; 

 -Potenziamento matematico- scientifico;  

               -Potenziamento motorio; 

               -Potenziamento inclusione; 

-Potenziamento laboratoriale  e delle competenze digitali; 

             -Potenziamento artistico –musicale. 

                                                                                                                                                                                        

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                      

Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 

                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

         ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


