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Prot. n. 4264/A32                                         Jesi, lì 10/10/2016 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ATTI 
SITO DI ISTITUTO 

Oggetto: Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 ex art.1, comma 
14, Legge N.107/2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- 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 di-
sposizioni 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 sco-
lastico precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Forma-
tiva (d’ora in poi: Piano);  
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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 pubbli-
cato 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; 

CONFERMA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della 
legge 13.7.2015, n. 107 

le linee generali dell'Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione          

emanato in data 03/10/2015 prot. n. 3532/A32  

con le seguenti integrazioni 

1) Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà essere inserito un prospetto det-
tagliato per la formazione dei docenti e del personale ATA secondo le seguenti 
priorità: 

• Docenti: percorsi di formazione/autoformazione sulla didattica e la valuta-
zione per competenze, sulle tematiche dell’inclusione e della prevenzione 
del disagio, sulle nuove tecnologie all’interno del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, sulla sicurezza; 

• Personale Amministrativo: formazione sulla dematerializzazione anche al-
l’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale e sulla sicurezza; 

• Collaboratori Scolastici: formazione sulla sicurezza. 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento delle competenze e nel-
l’eventuale rimodulazione del Piano di Miglioramento, si terrà conto degli esiti  
delle rilevazioni INVALSI relativi ai precedenti anni scolastici, anche in conside-
razione  dei nuovi dati restituiti riguardanti i risultati a distanza. A tal fine nel pia-
no di formazione per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria dovranno es-
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sere previsti percorsi interni ai Dipartimenti Disciplinari di autoformazione per la 
riflessione sui risultati e l’elaborazione di proposte per il miglioramento degli esiti 
ed il successo formativo. 

3) Si prevede l’aggiornamento delle altre sezioni del PTOF  solo nei casi in cui, ri-
spetto al documento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
11/01/2016, siano sopraggiunte sostanziali variazioni  organizzativo-didattiche. 

4) Le integrazioni di cui sopra al Piano Triennale saranno predisposte a cura della 
Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dallo staff di Istituto (i Coordina-
tori di Plesso e le altre Funzioni Strumentali), entro il 24 ottobre prossimo, per es-
sere portate all’esame del Collegio dei Docenti nella seduta del 26 ottobre, che è 
fin d’ora fissata a tal fine, e successivamente all'approvazione del Consiglio di 
Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

____________________________ 
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