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Marano di Napoli, 21 Novembre 2018
Al Collegio dei Docenti
Al Consiglio d’Istituto
Al Direttore Generale dell’USR Campania
Agli Enti territoriali locali
Alla componente Genitori dell’Istituzione Scolastica
Al D.S.G.A. e al Personale ATA
All'albo della scuola e al sito web Albo pretorio on line

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2019/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO







VISTA la Legge n. 59 del 1997 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTO il DPR 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica
VISTO il D. L. vo 165 del 2001 e ss. mm. e integrazioni
VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999
VALUTATI gli esiti del precedente PTOF attraverso il monitoraggio dei processi descritti nel
Piano di Miglioramento
CONSIDERATA la Nota MIUR prot. n. 17832 del 16/10/2018
EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

PREMESSE:
VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107, recante per titolo "Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti, che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le
attività della scuola;
VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al
dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei
processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di
ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da
parte degli alunni;
VISTO l’atto d’indirizzo prot. 6110/B18 del 15 ottobre 2015;
VISTO il PTOF 2016-2019 elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto;
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TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali
presentate dagli Enti Locali e dai Servizio socio-sanitari del territorio;
TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;
TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti in
occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi
collegiali …),
TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dei percorsi di miglioramento individuati che saranno
sviluppati nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa;
VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei
livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai
dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare;
TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti
dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso
modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi,
orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali;
CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico - didattica e per il
miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di approfondimento e delle
sollecitazioni continue offerte sia in situazioni collegiali formali (team, consigli di classe e
collegio dei docenti nelle sue articolazioni), sia negli incontri informali e presso le sedi di
servizio;
VISTO l’inserimento nelle graduatorie di merito della scuola per i finanziamenti di progetti relativi a
FESR e FSE e relativo finanziamento e la partecipazione ad altri progetti PON e POR;
CONSIDERATO che la scuola è stata individuata come Polo Formativo dell’Ambito 17 Campania e
partecipa alle iniziative di formazione del personale promosse dall’Ambito, come previsto dal
Piano triennale della formazione;
TENUTO CONTO dell’attuazione del PNSD come articolato dal Piano triennale d’Istituto;
ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che
stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni
Nazionali per il curricolo 2012, che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche
attraverso la valorizzazione di:
metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate
(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali
irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e
modalità affettive e cognitive individuali);
modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; situazioni
di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari) e
approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento,
consapevolezza, autonomia di studio);
AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del
Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà
di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di
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diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo
formativo);
RITENUTO che la pianificazione di un’Offerta Formativa Triennale (POFT) debba essere coerente
con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per
il curricolo, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della
scuola. Tale coerenza passa attraverso:
a) le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative che devono essere
finalizzate al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli
alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli
apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); all’alfabetizzazione e al
perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti
di cittadinanza o di lingua non italiana; alla individualizzazione e alla personalizzazione
delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la
valorizzazione del merito;
b) i percorsi formativi offerti nel POFT che devono essere orientati al potenziamento delle
competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di
competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; al
potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica,
tecnologia);
c) lo sviluppo di percorsi e di azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità
locale;
d) l'individuazione di un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere
osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel POFT;
DEFINISCE
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei docenti
elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 – 2021/2022:
(Art. 14 Legge n° 107 del 13 luglio 2015 che modifica l’art. 3 del DPR n° 275 dell’8/03/1999 e introduce il comma 4).

1) Potenziamento delle attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei bisogni
educativi e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito di una
inclusività degli alunni che coinvolga tutto l’Istituto in un unico indirizzo educativo.

2) Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in
difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 29
della legge 107/2015. Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR
122/2009 nella valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una
finalità unica della scuola dell’obbligo (apprendimento dello studente) in cui le procedure
valutative costituiscano un sostegno formativo all’apprendimento e non elemento a se stante.
3) Sviluppo di progetti didattici relativi alla diffusione di una didattica laboratoriale e
innovativa (esperienze di apprendimento) legata alla definizione di ambienti di apprendimento
e di laboratorio, con maggiore attenzione agli spazi e alle relazioni tra gli spazi attrezzati e i
processi di apprendimento. (Modello Senza zaino Primaria; Didattica differenziata SSI°G)
4) Sviluppo di una verticalità per aree e azioni didattiche di assoluta continuità all’interno
dell’Istituto comprensivo. Attuazione processuale di orari didattici e di attività che rendano
flessibile l’orario dei docenti sulle esigenze degli studenti e dell’apprendimento con avvio di
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percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una
personalizzazione del percorso didattico e formativo unitario e verticale.
5) Inserimento di tutte le attività della scuola nell’ambito di due diversi settori in cui gli
apprendimenti formali-non formali e informali vengano tutti equamente e regolarmente
valutati;
6) Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli per competenze
verticali in raccordo fra tutti gli ordini di scuola del Comprensivo e tra questi e le scuole
secondarie di secondo grado del territorio.
7) Sviluppo di attività curricolari o extracurricolari che abbiano diretta incidenza sulle
discipline curricolari ordinarie, che avranno la prevalenza anche nelle fonti di finanziamento e
che possano anche prevedere sempre valutazioni;
8) Ampliamento delle attività attinenti all’organico potenziato con le seguenti priorità:
a. Docenti di scuola primaria per attività di recupero e potenziamento
b. Docenti di scuola secondaria (lettere e matematica) per attività di recupero e potenziamento
e per lo sviluppo delle competenze di base.
c. Docenti di scuola secondaria di lingua comunitaria per un insegnamento in due ordini
(inglese/francese/spagnolo)
d. Docenti di Musica per l'attuazione della "Diffusione della cultura musicale nella scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado".
9) Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle
tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della
strumentazione di proprietà dell’Istituto nell’ambito del Piano nazionale della scuola digitale.
10) Organizzazione di ambienti di apprendimento strutturati attraverso l'uso flessibile delle
aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni.
11) Integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto con apertura e
assorbimento nel PTOF delle attività proposte dal territorio. Apertura della scuola oltre gli
orari tradizionali al servizio della comunità.
12) Potenziamento, sviluppo o introduzione delle competenze dei settori tecnico e
amministrativo ai fini della dematerializzazione di tutta l’attività dell’Istituto comprensivo in
supporto all’azione didattica.
13) Indicazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Piano di formazione d’Ambito
che coinvolge il personale docente e ATA; in esso si esplicita il fabbisogno di risorse
professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una
stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi
dell'art. 25 comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che
costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle
specifiche attività previste dai servizi.
14) Costituzione di nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di
garantire la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa attraverso: le Funzioni
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Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i
presidenti di intersezione/interclasse, i Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei dipartimenti
disciplinari, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta
formativa.
PRIORITÀ INDIVIDUATE NEL RAV E CONSEGUENTI OBIETTIVI DI PROCESSO
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 POF-T.
Proprio l’analisi del RAV ha consentito infatti di individuare alcune criticità relative agli esiti scolastici
degli alunni dell’Istituto ed ha portato alla definizione di alcuni traguardi inerenti agli esiti stessi in una più
ampia prospettiva di innalzamento dei livelli di preparazione.
Si dovrà implementare il sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del 2013:
-

prevedendo un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e
valutabili i processi e le azioni previste nel POF_T

-

raccogliendo ed elaborando dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico, sia sul versante
dei risultati scolastici che su altre voci del rapporto di autovalutazione, migliorando le forme di
ascolto delle esigenze delle famiglie e del territorio.



Il Collegio è pertanto chiamato ad attivare specifiche iniziative didattiche finalizzate al miglioramento
delle performances scolastiche degli studenti, con riguardo sia alle situazioni di debolezza, sia alle
situazioni di eccellenza che devono essere opportunamente valorizzate.
Potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e per la legalità


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 nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
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 e delle associazioni di settore
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti
locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica20 marzo 2009, n. 89;
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
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Potenziamento linguistico
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning (CLIL);
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali
e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
Potenziamento scientifico
Potenziamento delle competenze logiche matematico-scientifiche e digitali:




apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

Potenziamento artistico e musicale
 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti
in tali settori;
 alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;


sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

Potenziamento motorio


potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Attrezzature e infrastrutture materiali
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, si rende necessario:
ampliare la dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali per la
promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e nell’organizzazione degli uffici,
finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma.
supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON.
potenziare l’innovazione didattica con acquisto ed utilizzo delle LIM, dei laboratori di informatica ed
altri supporti anche grazie all’attivazione del percorso relativo alla Classe2.0 e all’esperienza della
flipped classroom che è presente nel nostro istituto.
migliorare la comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e possibilità di accesso ad
informazioni e materiali prodotti dall’Istituto grazie anche al sito http://icamanzioranuccialfieri.it
snellire le modalità di comunicazione interna tra plessi e personale utilizzando tutte le potenzialità del
sito: Albo pubblico, Parte relativa all’Amministrazione Trasparente, modulistica a disposizione,
diffusione circolari, parte riservata al personale, ecc.
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aggiornare e integrare i pc dei laboratori di informatica
allestire laboratori di: musica, arte, tecnologia, linguistici, scientifici

Potenziamento Organico docenti
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per l’anno in corso e per il
triennio di riferimento sarà previsto sulla base della situazione attuale e sulla struttura progettuale definita nel
Piano dell’offerta formativa.
Nella delibera di proposta di organico potenziato da comunicare al sistema informativo del MIUR e da
formularsi secondo le indicazioni impartite dal Ministero, il Collegio terrà conto degli obiettivi formativi di
cui all’art.1 c. 7 della Legge 107/2015 e degli indirizzi in questo documento illustrati, con particolare riguardo
alle aree di miglioramento individuate nel RAV d’Istituto Nel Piano dell’Offerta formativa vanno indicate le
priorità rispetto agli ambiti di insegnamento o classi di concorso del personale identificato e per l’organico
dell’autonomia del triennio successivo. Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa
il fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano.
Nell’ambito dell’organico dell’autonomia può essere individuato un docente cui affidare il coordinamento
delle attività connesse al Piano nazionale per la scuola digitale.
Formazione del Personale
Il Piano dovrà esplicitare i criteri per l’elaborazione del Piano Annuale per la Formazione in servizio del
personale docente, che dovrà essere coerente con i risultati emersi dai piani di miglioramento e con le priorità
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.

Precisare le aree che dovranno essere incluse nel piano di formazione (basarsi sulle risultanze del RAV,
delle prove INVALSI, di altri eventuali elementi conoscitivi sul fabbisogno di formazione del personale
docente). Indicare altresì la misura oraria minima della formazione che dovrà essere programmata nel
Piano. Dovrà essere indicata la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente,
amministrativo e ausiliario e la definizione delle risorse occorrenti;
Ai fini del miglioramento della propria prestazione professionale, in linea con quanto espresso nel RAV, nel
PDM, nel PTOF, la formazione organizzata dall’Istituto è obbligatoria.
Progetti
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare i 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 e quindi si
eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.
Occorre inserire nel POF_T quelle azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli
obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, che diventa parte integrante del POFT;
quelle azioni progettuali di durata triennale, coerenti con le finalità del POFT, trasversali ed unificanti, che
contribuiscano a caratterizzare significativamente l’Istituto;
Organizzazione del personale e valorizzazione delle professionalità
L’organizzazione del Personale dovrà essere finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti.
Per i docenti saranno tenute in grande considerazione le competenze specifiche e saranno promosse
occasioni per arricchire la formazione del personale. Il Dirigente Scolastico sarà coadiuvato da uno staff
(due Collaboratori del Dirigente Scolastico, quattro Responsabili di Plesso, sei Funzioni Strumentali,) con
il quale saranno organizzati incontri mensili per un puntuale controllo della situazione e una piena
condivisione delle strategie di intervento. Saranno identificate anche Figure di sistema che si
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preoccuperanno di rendere agevole l’uso dei laboratori affinché vengano sempre più utilizzate pratiche
didattico-metodologiche attive per rendere significativi gli apprendimenti degli allievi. Saranno
individuate figure responsabili di particolari Progetti e/o Attività. Gli incarichi saranno sempre affidati per
iscritto e l’insegnante individuato dovrà produrre puntuali resoconti delle attività effettuate per il
controllo/monitoraggio dei dati, in funzione della rendicontazione dei risultati e il miglioramento dei
livelli.
Per quanto riguarda il Personale ATA, il DSGA, dott. Vito De Maggio, sulla base della Direttiva del
dirigente scolastico, dovrà organizzare il servizio tenendo prioritariamente conto delle esigenze della
scuola, identificate nel PTOF. I Collaboratori Scolastici effettueranno con puntualità tutti i compiti del
loro profilo. Periodicamente saranno effettuati incontri per verificare il funzionamento
dell’organizzazione della scuola ed effettuare eventuali modifiche. Tutto il Personale, sia docente che
ATA, sarà coinvolto nella formazione/informazione riguardante la sicurezza della scuola, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, e il trattamento dati, alla luce del nuovo Regolamento (DGPR
679/2016). L’organigramma della sicurezza sarà aggiornato affidando gli incarichi al Personale
coerentemente con la specifica formazione di ognuno.
Organizzazione dei servizi amministrativi-gestionali.
La gestione e amministrazione della scuola dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza. Il DSGA curerà la gestione dei servizi generali e amministrativi, secondo il
puntuale rispetto della normativa vigente. 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 e D.A. Regione Sicilia n. 895/2001) sarà sempre coerente
con le scelte didattiche e sarà improntata al massimo della trasparenza. Nell’organizzazione del Personale
della Segreteria saranno distribuiti i compiti in base alle competenze e le disposizioni saranno sempre
puntuali.
La Segreteria dovrà agevolare gli utenti con il ricevimento di mattina ogni giorno e, almeno una volta alla
settimana, anche di pomeriggio. Dovrà continuare il processo di dematerializzazione con la gestione on
line di tutti i documenti, in coerenza con la normativa vigente. A tal fine sarà agevolata la partecipazione
del Personale a specifici corsi di formazione/aggiornamento.
AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE
La scuola, negli anni, ha effettuato forme di autoanalisi e autovalutazione tramite, ad esempio, l’adesione
al Progetto CAF FOR MIUR negli anni scolastici 2012/13 e 2013/14. Considerato che con la Direttiva n.
11 del 18 settembre 2014 e con la CM n. 47 del 21 ottobre 2014 l’autovalutazione è diventata obbligatoria
al fine di individuare gli interventi per un reale Piano di Miglioramento, la scuola dovrà utilizzare la
precedente esperienza per riuscire a focalizzare i punti di forza e i punti di debolezza con il
coinvolgimento dei principali Stakeholder. Il Piano di Miglioramento dovrà essere inteso come impegno
da parte di tutta la comunità scolastica nella sua complessità (Personale della scuola, genitori,
Amministrazione, Comunità locale). Durante l’anno particolare attenzione dovrà essere effettuata al
confronto/incontro con personale interno ed esterno per raccogliere informazioni, dati, suggerimenti. Per
agevolare i genitori e il personale, i monitoraggi saranno effettuati prevalentemente utilizzando la rete
internet con credenziali di accesso. I dati ottenuti saranno elaboratori tramite specifici software per i
monitoraggi.
L’autovalutazione dovrà essere sempre intesa come base per progettare e realizzare il miglioramento.
L’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa dovrà tenere conto delle priorità, dei traguardi e degli
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obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. Il Nucleo di Valutazione
interno all’Istituto provvederà allo studio e all’approfondimento di procedure e strumenti per la
valutazione d’Istituto.
Predisposizione del Piano
Il Piano annuale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2022 dovrà essere predisposto a cura delle
Funzioni Strumentali designate, affiancate dalle altre Figure di sistema, dal Gruppo NIV, dallo Staff
organizzativo, consultando nelle forme ritenute più opportune i restanti docenti, entro il 10 dicembre
prossimo, per essere portato all’esame del Consiglio di Istituto per la sua approvazione entro la fine del
mese di ottobre/inizi mese di novembre.
Queste direttive sono fornite anche al DSGA ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001,
perché, nel rispetto della discrezionalità propria dell'ambito della sua direzione, costituiscano le linee di
guida, di condotta e di orientamento preventivo allo svolgimento della diretta attività sua e del personale
ATA posto alle sue dipendenze.
Il nuovo POF-T, alla luce della Nota MIUR, sarà completato entro il 27 dicembre 2018.
Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime
di autonomia ed è:
acquisito agli atti della scuola;
pubblicato all’albo;
reso noto ai competenti Organi collegiali.
Il Collegio docenti è invitato a riservare una attenta analisi al presente atto di indirizzo, in modo da
assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la
trasparenza dovute. Considerate le numerose novità introdotte dalla Legge 107/2015, eventuali modifiche
e/o integrazioni del presente documento saranno tempestivamente comunicate. Consapevole dell’impegno
che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e dello zelo con cui il personale docente
assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia per la competente collaborazione e
auspica che il lavoro di ognuno possa contribuire al miglioramento complessivo della qualità dell’Offerta
Formativa della scuola.

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri
Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Guadagno
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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