Prot. 3555 B 14 del 5 Ottobre 2015

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE
E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA –DAL 5 OTTOBRE 2015 E
PER IL TRIENNIO 2016/19

Al Collegio dei Docenti
Al Consiglio di Istituto
Alla componente Genitori dell’Istituzione Scolastica
Al D.S.G.A. e al Personale ATA
All'albo della scuola
Sito web

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
VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR
275/1999 VISTO il D. L. vo 165 del 2001 e ss. mm. e integrazioni
VISTO che il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre
VISTO che per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le
istituzioni scolastiche si possono avvalere di un organico potenziato
di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione a
decorrere dall'anno scolastico 2016/17.
VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito
della lettura comparata del RAV “Rapporto di Autovalutazione”,
TENUTO CONTO del piano di miglioramento predisposto nel RAV
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli
organismi collegiali componente Genitori e dalle associazioni del
territorio, Ente locale, Fondazioni ecc. e con le diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio
DETERMINA
DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, al fine dell’elaborazione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio, (2015-201617, 2017-18,2018-19, i seguenti indirizzi per le attività della scuola
e le scelte di gestione e di amministrazione:

1) ADEGUARE IL PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO
TRIENNALE DELL’O.F. previsto dai nuovi Ordinamenti
SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di
valutazione della nostra istituzione scolastica, nel processo di
autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle
scadenze temporali stabilite dall’Invalsi;
2) PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON, per la
Programmazione 2014-2020, integrato al piano dell’offerta
formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di
maggiore criticità (contesto scolastico,familiare e culturale e
territorio, area digitale, area competenze di cittadinanza) e
costituito dall’insieme delle proposte, attività,azioni propulsive
che la scuola metterà in atto in base alle proprie esigenze e a
quelle della comunità di riferimento.
3) LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE sarà attuata avendo a
riguardo il rispetto della normativa vigente in particolare le
Indicazioni Nazionali.
4) L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA terrà conto dei
PERCORSI FORMATIVI così come già individuati nei documenti
esistenti e in base alla normativa vigente. Nella definizione
delle azioni in itinere di miglioramento si terrà conto dei
monitoraggi di autovalutazione, dei risultati delle prove
INVALSI, delle relazioni finali delle Figure Strumentali e di
tutte le relazioni finali dei docenti, nonché dei lavori delle
commissioni/gruppi di lavoro istituzionali. Il Piano dell’offerta
formativa, così come deliberato dagli organismi collegiali, sulla
base dei criteri generali adottati dal Consiglio di Istituto, potrà
essere rielaborato nelle specificità entro ottobre dell’anno
successivo.
5) LA VALORIZZAZIONE e la formazione DEL PERSONALE
docente ed ATA, ricorrendo anche alla programmazione di
percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle

professionalità, terrà conto anche della innovazione
tecnologica, della valutazione formativa e di sistema.
6) INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE
“PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE“ terrà conto dello
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche
attraverso la collaborazione con Enti, Associazioni, organismi,
imprese; del potenziamento degli strumenti didattici e
laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi
di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la
formazione dei docenti per l’innovazione didattica; prevista
nel triennio la formazione del Personale della Segreteria, degli
assistenti amministrativi per l’innovazione digitale
nell’amministrazione.
7) LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata ai criteri
di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, ai
principi e criteri in materia di valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche e in base alla normativa vigente.
8) 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;
9) IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno
(disciplinata dall'art. 40 del D.I. 44/2001) dovrà avvenire
dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari
professionalità e sulla base di criteri che garantiscano il
massimo della professionalità;
10)
I compensi per attività aggiuntive corrisponderanno a
prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi
e corrisposti nei tempi concordati, (a seguito di reali
riscossioni e/o provvedimenti di attribuzione), emanati a

seguito di prestazione, sulla base della disponibilità degli
interessati e secondo i criteri stabiliti dalla Contrattazione
Integrativa d’Istituto;
11)
L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla
base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto
previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, avrà orari
di servizio e di lavoro per la piena attuazione delle attività
scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano
che pomeridiano;
Nell’organizzazione del Personale della Segreteria saranno
distribuiti i compiti in base alle competenze e con equità. La
Segreteria agevolerà gli utenti con orari di ricevimento
distribuiti ogni giorno al mattino e, almeno una volta alla
settimana, anche di pomeriggio. Verrà attivato il processo di
dematerializzazione tramite 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.
12)
CONTRIBUTO VOLONTARIO, erogazioni liberali che
prevedono un credito d'imposta fino al 65% a favore del
donatore da parte delle famiglie a partire dall’a.s. 2015/2016.
L'importo del nuovo contributo, € 42,00 da parte delle
famiglie servirà per la dotazione alle classi di nuovi ed
innovativi strumenti didattici, spese di funzionamento
didattico, manutenzione dei laboratori scientifici, linguistici,
tecnologici, acquisto arredi laboratori, spese per esercitazioni
nei laboratori, comprensivo di CONTRIBUTO obbligatorio
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI, e
libretto delle giustificazioni.
13)
AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE: La scuola effettuerà
forme di autoanalisi e autovalutazione al fine di individuare gli
interventi per un reale Piano di Miglioramento, focalizzando i
punti di forza e i punti di debolezza. Il Piano di Miglioramento
sarà 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 sarà dedicata al confronto/incontro con
personale interno ed esterno per raccogliere informazioni,
dati, suggerimenti. L’autovalutazione sarà sempre propositiva
per progettare e realizzare azioni di miglioramento.
L’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa terrà conto
delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV
per rispondere alle reali esigenze dell’utenza.
Il Collegio docenti è pertanto invitato ad analizzare il presente atto
di indirizzo, per assumere deliberazioni che favoriranno correttezza,
efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza.
Considerate inoltre 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, amministrativo e
ATA 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 DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Rugani Anna
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

