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ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015 

  

LA DIRIGENTE  

  

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 
dirigenza;   
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 ed integrazioni; 
CONSIDERATO che le disposizioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, denominata “Legge della 
Buona Scuola” sono finalizzate a valorizzare l’autonomia scolastica e la realizzazione del piano 
dell’offerta formativa triennale;  
VISTA la Legge n. 107 del 2015, che prevede che le istituzioni scolastiche in collaborazione con gli 
OO.CC., le famiglie e il territorio devono provvedere alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per il triennio 2015/16, 2016/17 e 2017/18;  
TENUTO CONTO delle priorità individuate nel RAV “Rapporto di Autovalutazione”, in relazione ai 
bisogni formativi e organizzativi della scuola e alle esperienze degli anni scolastici precedenti;  
TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento individuati dalla Direzione Regionale nel contratto 
dirigenziale stipulato per il triennio 2018 -2021; 

 

EMANA 

il seguente atto di indirizzo per le scelte pedagogiche organizzative e di gestione e delle attività della 

scuola. 

 

1. PREMESSA 

      Il presente atto di indirizzo è finalizzato all’avvio della progettazione organizzativa, 

gestionale e pedagogico-didattica per il triennio 2022-2025 e costituisce uno strumento per la 

pianificazione della politica scolastica dell’Istituto Comprensivo “Vitaliano Brancati” di Pachino in 

coerenza con quanto disposto dal Ministro della Pubblica Istruzione. Questo atto di indirizzo nasce 

dal desiderio di far conoscere al collegio docenti e al consiglio di istituto il campo di azione entro il 
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quale intendo muovermi nello svolgere il compito di dirigente di questo Istituto del quale, in questo 

se pur breve inizio d’anno, ho già potuto apprezzare le diverse professionalità e la consolidata 

tradizione della mission pedagogica. 

La scuola è un settore cruciale della Pubblica Amministrazione nel quale si incrociano 

autonomie pubbliche ed autonomie private. Da una parte essa è coinvolta direttamente nei rapporti 

organici con la Pubblica Amministrazione (Stato, Regione, Provincia, Città metropolitana, Comune, 

Quartiere), dall’altra è importante che sappia gestire le autonomie private: quella del docente, con 

le sue libertà di insegnamento, quella dei genitori, con le loro libertà di scelte educative, quella degli 

studenti che maturano crescenti spazi di opzione ed autodeterminazione (libertà di 

apprendimento). È proprio all’interno della scuola e nello svolgersi delle sue attività che questo 

“intreccio di autonomie” trova espressione.  

  I principi della rappresentanza democratica alla vita della scuola e la libertà di insegnamento 
sono riconosciuti e garantiti come la libertà di espressione, il diritto allo studio o il diritto alla salute. 
Occorre però delineare i confini di tali principi e l’impatto che hanno nella crescita degli studenti e 
nella formazione continua di tutto il personale scolastico: essi da un lato non possono porsi in 
contrasto con i diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi degli studenti  e dei cittadini e 
dall’altro devono essere esercitati, ad esempio, anche attraverso il diritto/dovere di indirizzo ed 
esercizio delle proprie funzioni da parte di chi ha il compito di supportare e stimolare la crescita 
delle nuove generazioni.  
      Rappresentanza democratica significa, per la maggioranza degli attori in causa (famiglie e 
docenti), poter scegliere i propri rappresentanti per governare insieme, ciascuno con le proprie 
attribuzioni, la cosa pubblica; per alcuni significa, purtroppo, poter limitare i compiti e le prerogative 
di chi organizza e gestisce una pubblica amministrazione. A più di trent’anni dalla nascita dei decreti 
delegati che hanno “aperto” alla partecipazione democratica nelle scuole, la vera essenza di 
“partecipazione” non è ancora sentita da tutti nello stesso modo. 
Allo stesso modo libertà di insegnamento significa libertà di poter scegliere come raggiungere 
l’obiettivo dell’accrescimento culturale, sociale e formativo dei discenti; non può significare, però, 
non tenere in alcun conto o in poco conto da un lato i bisogni degli studenti, le loro caratteristiche 
psicologiche, le loro competenze e conoscenze di base, dall’altro l’indirizzo posto dalla dirigente per 
meglio individuare la direzione da imprimere all’offerta formativa e le sue caratteristiche, per meglio 
organizzare il servizio e mirare alla crescita umana, sociale, culturale di ogni singolo discente. 

L’impegno in qualità di dirigente è bene che sia orientato tenendo conto degli interessi che 
sovrastano tutti gli attori che entrano in gioco in un setting educativo e verso i quali si deve 
convergere secondo la logica della progettazione condivisa, della collaborazione e della 
cooperazione; considerando il contesto, le possibilità e le aspettative degli utenti.  Compito primario 
del dirigente e del suo staff è quello di far convergere azioni educative coordinate verso la centralità 
della missione, intercettando la sostanza dei bisogni progettuali dei destinatari dell’impegno 
comune. 

 
Uno dei compiti fondamentali della scuola è quello di coordinare le tre aree di servizio 

scolastico: l’area della formazione, l’area organizzativa, l’area amministrativa.  
In ossequio al principio dell’autonomia scolastica, occorre realizzare una serie di attività di taglio 
manageriale, ma saldamente ancorate alla leadership diffusa relazionandosi con interlocutori 
interni ed esterni alla scuola e mettere in moto importanti attività di coordinamento e gestione per 
raggiungere gli esiti formativi attesi. Questi sono aspetti molto qualificanti della professionalità 
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docente e dirigente che possono fare la differenza di qualità dell’offerta formativa se messi in atto 
con determinazione e rispetto delle persone e del loro patrimonio culturale e professionale.  
Una delle strategie più importanti da mettere in atto è quella di saper capire il contesto e di saper 
concretamente costruire e gestire l’organizzazione dell’istituzione educativa efficace, in grado di 
coniugare innovatività, motivazione del personale e soddisfazione degli utenti, nell’ottica costante 
e continua del miglioramento dell’offerta formativa e del servizio.  
Tutto ciò presuppone che la scuola sappia riflettere in maniera attenta sul tipo di formazione 
educazione che l’istituzione scolastica può ed intende offrire attraverso un’analisi del contesto 
interno ed esterno alla scuola e della complessità del territorio in cui essa opera.  
Occorre dialogare, interpretare, mediare costantemente e costruttivamente con gli enti locali, gli 
uffici competenti, le rappresentanze sociali e di categoria e valorizzare le risorse umane e materiali 
presenti nell’istituto, per individuare gli aspetti forti e deboli della gestione e dell’organizzazione al 
fine di progettare un miglioramento continuo, attraverso un percorso organico che abbia concreta 
possibilità di conseguire risultati con il migliore utilizzo delle risorse disponibili, decidendo in merito 
alle modalità di verifica e di valutazione dei risultati attesi. 
Per perseguire le finalità costituzionali dell’educazione e della scuola, la scrivente dirigente, 
attraverso il presente atto di indirizzo, si pone quale responsabile della gestione del processo di 
elaborazione del POF triennale nei termini più rispondenti alle prescrizioni delle norme di 
riferimento e alle stesse esigenze degli utenti facendo interagire efficacemente collegio docenti e 
consiglio d’istituto, affinché ciascun organo sia messo nelle condizioni di assolvere al meglio i 
compiti che la norma gli assegna. 
 
  

2. AREE DI AZIONE E COORDINAMENTO  

Sulla base di questa premessa, le linee di azione della scuola per il prossimo triennio 

dovranno mirare alla qualità della gestione unitaria, dell’organizzazione e del coordinamento del 

servizio erogato all’utenza, della valorizzazione delle risorse umane e materiali disponibili all’interno 

della scuola e nel territorio, tenendo sempre presente la dimensione europea e mondiale 

dell’educazione.  

Sarà di fondamentale importanza curare e coordinare le seguenti aree:  

area dell’organizzazione didattica e progettuale;  

area dell’organizzazione a supporto della didattica;   

area dell’organizzazione gestionale e amministrativa;  

L’idea di autonomia si basa su un concetto sociale e pedagogico largamente condiviso: la 
necessità di assicurare a tutti gli alunni il raggiungimento del successo formativo, assicurando a 
ciascuno il diritto all’apprendimento. È proprio l’autonomia che ha introdotto elementi di 
flessibilità organizzativa, didattica e curricolare, che ha cambiato la tipologia delle categorie di 
riferimento: da quantitative a qualitative. 
        L’azione di coordinamento ha come strumento la gestione unitaria e come fine il 
coordinamento di tutte le attività e i processi e della scuola finalizzati all’erogazione di un’offerta 
formativa di qualità. Ha inoltre il fine del raggiungimento, da parte degli studenti, di esiti formativi 
funzionali alla crescita delle competenze di ciascuno. Questa azione verrà dunque improntata su 
alcuni aspetti fondanti:  

- Sul miglioramento del clima relazionale e comunicativo della scuola, al fine di creare 

relazioni sempre più basate sul dialogo costruttivo, sulla mediazione dei conflitti, sulla 

collaborazione e partecipazione interattiva, su uno stile di lavoro condiviso e 
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corresponsabile, anche attraverso l’esercizio funzionale delle deleghe, seguendo la linea di 

continuità tra i tre ordini di scuola;  

- sulla valorizzazione delle risorse umane, al fine di sensibilizzare e stimolare le componenti 

scolastiche, ciascuna in base alle proprie vocazioni e attitudini, non solo a “scendere in 

campo” e mettere a disposizione della scuola e dei ragazzi energia educativa e competenze 

professionali, a anche a rimettersi in discussione come docenti, ripensando al proprio ruolo 

non come a una dimensione già definita e completa, ma sempre dinamicamente in fieri;   

- sul potenziamento dell’aggiornamento e della formazione del personale scolastico, come 

mezzo efficace per affrontare le sfide del cambiamento ed ampliare il proprio orizzonte 

conoscitivo, approcciare con le innovazioni didattiche e organizzative più rilevanti e 

adottarle nella propria azione professionale; soprattutto tra gli insegnanti la stimolazione ad 

intraprendere un percorso continuo di riqualificazione della professionalità docente 

relativamente a competenze progettuali, valutative, comunicative, metodologiche e 

scientifiche; 

- sul dialogo continuo con i partner esterni e con le famiglie, al fine di implementare le 

opportunità educative attraverso le vocazioni e i servizi offerti dal territorio e la 

partecipazione attiva, fattiva e “affettiva” agli interventi posti in atto dalla scuola, eliminando 

tutte le forme di autoreferenzialità che portano alla chiusura in se stessa della scuola e alla 

solitudine educativa.   

  

 

2.1. AREA DELL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E PROGETTUALE  

In base alle priorità selezionate e indicate nel RAV pubblicato dalla scuola e dal piano di 

miglioramento messo in atto, dopo un’attenta indagine e riflessione da parte del gruppo di 

miglioramento, la scuola avrà il compito di portare avanti una azione di miglioramento nel prossimo 

triennio improntata alle seguenti linee di azione:  

la redazione del nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sia sulla base dei criteri di 

programmazione e progettazione utilizzati negli anni precedenti, sia introducendo strumenti più 

efficaci per la partecipazione del territorio, delle famiglie e dei ragazzi all’elaborazione e alla 

definizione dei nuovi obiettivi e traguardi formativi (particolarmente in italiano, matematica e 

inglese) da perseguire. In particolare saranno obiettivi prioritari di miglioramento da tenere in 

debita considerazione: 

- Migliorare gli esiti mediante una distribuzione più equilibrata per fasce di risultati scolastici 
e puntando alla riduzione della concentrazione eccessiva delle fasce più basse in alcune 
classi. 

- Migliorare gli esiti intervenendo sui processi e sugli strumenti di valutazione. 

- Assicurare a tutte le classi interessate dell’istituto conoscenze, competenze e metodologie 
per affrontare le prove standardizzate nazionali di italiano e matematica compatibilmente 
con le indicazioni nazionali dei curricula della tipologia di percorso seguito dalle/gli allieve/i.  

- Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate anche attraverso 
una maggiore sensibilizzazione della comunità scolastica ad una partecipazione responsabile 
e attiva. 
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la revisione del curriculo della scuola, in particolare il curricolo verticale d’istituto, mirando 

essenzialmente all’obiettivo trasversale dell’“imparare ad imparare” utilizzando una didattica per 

competenze basata sul cooperative learning sulla co-costruzione delle competenze sulle lezioni 

partecipate e co-costruite oltre che sulle classiche lezioni in cui il docente “spiega” la lezione. Nel 

dettaglio la progettazione curriculare ed extracurriculare mirerà all’acquisizione di conoscenze, 

abilità, competenze , metodo di studio in alcuni settori fondamentali  per la crescita educativa degli 

alunni, quali la sicurezza, l’ambiente, la legalità e la cittadinanza attiva, la continuità e 

l’orientamento, il benessere psicofisico, il recupero e il potenziamento in tutte le discipline, le pari 

opportunità, la lotta alla discriminazione e alla violenza, la seconda e terza lingua straniera,  

l’approfondimento della lingua madre e delle abilità logico-matematiche, le diverse forme artistiche 

ed espressive per le quali verrà predisposto un curricolo verticale ad hoc, le ICT ecc..  

la predisposizione di percorsi individualizzati per i Bes (diversamente abili, Dsa e alunni svantaggiati 

o stranieri) e per le eccellenze da organizzare in forma generale a livello dei diversi dipartimenti o 

per ordine di scuola e in forma personalizzata sul singolo alunno, utilizzando strategie e tecniche 

innovative nell’ottica di una didattica realmente inclusiva, in collaborazione con le famiglie e le 

agenzie educative presenti nel territorio, a garanzia del successo formativo;  

la partecipazione a progetti esterni in concertazione con il territorio e con l’Europa, partendo 

sempre dai reali bisogni formativi degli allievi, tra i quali hanno certamente un posto rilevante 

l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, l’educazione alla salute, al benessere psicofisico 

e al rispetto ambientale, l’acquisizione di competenze chiave e di diversi linguaggi e forme 

espressive, la comprensione del senso estetico e della bellezza in tutte le sue forme;  

l’introduzione di percorsi educativi innovativi, motivanti e significativi per gli allievi, non solo 

improntati alla classica lezione frontale, ma alla nuova didattica laboratoriale, capace di coinvolgere 

attivamente da un punto di vista emotivo e psicofisico gli alunni e di stimolarli a costruire il proprio 

stile cognitivo, improntato dinamicamente al problem posing-solving piuttosto che alla mera 

acquisizione di conoscenze; la ricchezza delle dotazioni tecnologiche e laboratoriali della scuola deve 

portare  necessariamente ad una stimolazione attiva della crescita professionale dei docenti e ad un 

serio impegno a rinnovare i processi di insegnamento-apprendimento, promuovendo tra i ragazzi 

un uso critico e consapevole dei nuovi linguaggi tecnologici e social;  

l’organizzazione flessibile dei gruppi-classe e dell’orario scolastico, sia nella programmazione 

curriculare che extracurriculare, per avvicinare quest’ultima il più possibile alle esigenze degli alunni, 

quali, ad esempio, il potenziamento delle eccellenze e il recupero delle situazioni di svantaggio;  

la collaborazione e il dialogo con le famiglie, al fine di coinvolgerle nei processi didattici ed 

organizzativi della scuola e di stimolarle a vivere quest’ultima come luogo attivo e ambiente di 

apprendimento non solo per i propri figli ma anche per se stessi come soggetti corresponsabili 

dell’azione educativa della scuola;  

l’implementazione dei processi di valutazione educativa e della documentazione di riferimento, 

anche attraverso un più proprio uso del registro elettronico più mirato al coinvolgimento delle 

famiglie, secondo criteri oggettivi e in continuità tra i diversi ordini di scuola, ferme restando le prove 

nazionali Invalsi.  
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2.2. AREA DELL’ORGANIZZAZIONE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA  

In base alle priorità selezionate e indicate nel RAV pubblicato dalla scuola, e in base agli obiettivi 

dirigenziali assegnati contrattualmente, la scuola avrà il compito di portare avanti una azione di 

miglioramento nel prossimo triennio improntata alle seguenti linee di azione che guarderanno 

principalmente alla gestione di gravi emergenze che la dirigente scrivente ha colto nella scuola, 

incluso un forte desiderio di riscatto, dei docenti, di apprezzamento del loro lavoro dall’esterno, di 

migliorarsi in maniera continua. Di seguito gli strumenti d’azione più importanti. 

 

- L’organizzazione di un middle management formato da docenti che faranno parte dello staff 

del dirigente, coadiutori e delegati, che insieme al dirigente cureranno i processi della 

didattica (progettazione, erogazione, valutazione), la comunicazione all’interno del singolo 

ordine di scuola, la comunicazione tra ordini di scuola e potenzieranno la coesione del corpo 

docente di tutti gli organi di scuola. La valorizzazione delle professionalità del personale si 

realizzerà attraverso un processo graduale di diffusione della leadership. La definizione di 

uno staff allargato che vede la partecipazione attiva alle decisioni di più docenti per i diversi 

ambiti di intervento del POF è presupposto indispensabile per la partecipazione attiva e 

consapevole alla vita della scuola da parte di tutti. 

La necessaria riorganizzazione di ambiti, settori e dipartimenti, iniziata con un fervido lavoro, 

a principio d’anno, dalla maggior parte dei docenti del Collegio coinvolti in attività di 

commissione, proseguirà nel corso dell’anno attraverso l’azione coordinata delle funzioni 

strumentali al POF e delle commissioni che le affiancheranno per il raggiungimento degli 

obiettivi programmati.  L’affidamento di incarichi specifici strettamente interconnessi alle 

attitudini e agli studi di ciascuno diventerà, inoltre, strumento forte di coinvolgimento e 

valorizzazione della professionalità di ciascuno. La valorizzazione della professionalità di tutti 

gli operatori coinvolti a vario titolo nell’istituzione scolastica passerà anche attraverso un 

progressivo dispiegarsi di una rinnovata abitudine alla programmazione organizzativa delle 

azioni pedagogico-didattiche e alla formazione e aggiornamento professionali. 

 

- Sarà importante puntare sulla progettazione, sul governo e sull’autovalutazione di un 

sistema organico di gestione di tutti i processi della scuola che renderà i flussi di attività più 

efficienti ed efficaci e che, attraverso il monitoraggio, la comunicazione e il report delle 

attività svolte consentirà una diffusione continua delle informazioni ai docenti e alle famiglie.  

 

- Un’apertura maggiore al dialogo interno ed esterno, attraverso la dematerializzazione, sarà 

lo strumento con cui si tenderà ad ampliare e rendere sempre più trasparenti le pratiche 

scolastiche e a rendere visibili le iniziative intraprese dalla scuola, facendo acquisire 

gradualmente la generale percezione sulla qualità del servizio erogato.    

 

2.3. AREA DELL’ORGANIZZAZIONE GESTIONALE E AMMINISTRATIVA  

L’organizzazione dei servizi amministrativo-gestionali sarà tesa a ridare consapevolezza del 
ruolo e delle responsabilità agli Organi collegiali preposti, a rendere gli atti amministrativi più 
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trasparenti e aderenti alla normativa in vigore, nell’ottica della equità ed imparzialità che deve 
contraddistinguere tutti gli atti della pubblica amministrazione. 
Particolare rilievo saranno dati a tutti quegli aspetti che riguardano la sicurezza degli allievi e del 
personale sul luogo di lavoro. Saranno attivati tavoli di consultazione ed interlocuzione con il 
Sindaco ed il Questore, con l’Assessore alla Pubblica Istruzione, all’Edilizia scolastica e alla 
protezione civile, con l’Ufficio Tecnico Comunale, con il Consiglio di quartiere, con il Corpo dei Vigili 
Urbani, al fine di costruire condizioni migliorative di sicurezza degli alunni all’ingresso e all’uscita 
dalla scuola, compatibilmente la grave situazione di inadeguatezza della viabilità della sede centrale. 

La gestione del PTOF e del Programma annuale rappresentano due facce della stessa 
medaglia nel cui complesso rapporto si racchiude il cuore pulsante dell’intera organizzazione 
scolastica. Nell’ottica, sempre più pressante, di un crescente raggiungimento di risultati che 
soddisfino le necessità dell’utenza, avere il pieno controllo dell’indirizzo, della gestione e 
dell’allocazione delle risorse finanziarie e umane, diviene di fondamentale importanza per una 
scuola che voglia raggiungere efficacia dei suoi servizi formativi.  

Attraverso tali strumenti normativi occorre tradurre in atto una politica finanziaria che possa 
essere adeguata ai tempi e al contesto in cui la scuola opera, che si basi su un’attività di 
programmazione controllata e consapevole, capace di coniugare l’aspetto didattico a quello 
finanziario, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, su cui fondare l’intera 
attività istituzionale. 

Oggi più che mai, è quanto mai importante che si operi in modo da evitare una dannosa 
frammentazione progettuale, focalizzando una mission definita e condivisa e, in relazione ad essa e 
alle conseguenti scelte operative fatte in seno al PTOF, si possa pervenire ad un’allocazione delle 
risorse finanziarie a disposizione, il più possibile funzionale e atta a massimizzare i risultati.  

Acquisire risorse aggiuntive esterne è indispensabile per la sopravvivenza di una scuola che 
fatica a gestire il rapporto con un’utenza complessa e nello stesso momento ricca di stimoli e 
presente. 

È bene pertanto operare in modo da coniugare l’attività di programmazione economica con 
la progettualità didattica, in modo da sincronizzare entrambe con l’attività gestionale. Operare tale 
sintesi in modo ottimale, insieme al prezioso supporto della Direttrice dei servizi generali e 
amministrativi e del personale amministrativo tutto, rappresenta un vero e proprio punto nodale di 
tutta l’attività di gestione che passa attraverso delle chiare scelte di politica scolastica che possano 
rispondere effettivamente e praticamente ai bisogni del territorio. Lo strumento del Programma 
annuale se utilizzato correttamente al servizio del PTOF permetterà di rispondere pienamente a tale 
esigenza, poiché realizzerà una gestione finanziaria per obiettivi, che si concretizzeranno attraverso 
i progetti e le attività cui si riferisce. 
 

3. INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA REDAZIONE DEL PTOF 

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.  

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 in 

italiano, inglese e matematica  

Le proposte ed i 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 di cui 
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tener conto nella formulazione del Piano sono in linea con la mission dell’Istituto: sensibilizzazione 

sulla cittadinanza attiva, partecipativa e democratica, sensibilizzazione sul bullismo e cyber bullismo, 

potenziamento della lingua inglese ed informatica. 

 

 

3.1. PRIORITA’ 

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

- Potenziamento delle attività relative alla didattica trasversale e alla sua valutazione per lo 

sviluppo delle competenze chiave in cittadinanza in tutti e tre gli ordini di scuola attraverso 

attività svolte in continuità soprattutto per ridurre l’abbandono e l’insuccesso scolastico 

dovuto a scarsa frequenza; 

- Miglioramento della didattica dell’inclusione in particolare di alunni BES e DSA; 

- Apertura al territorio, miglioramento della comunicazione anche scuola-famiglia attraverso una 

serie di azioni di formazione/informazione coordinate; 

- Miglioramento delle competenze comunicative dei docenti, delle loro competenze informatiche 

applicate alla didattica. 

- Miglioramento dell’organizzazione e del controllo di gestione attraverso un middle management 

che possa coordinare e controllare tutte le azioni di sistema; 

 

 

3.2. ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, RISORSE 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che la 

scuola ha partecipato al bando FESR della comunità europea per le infrastrutture WI FI e per 

implementare le dotazioni tecnologiche (PC e LIM) nelle classi;  

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento è confermato.  

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è definito 

in docenti di sostegno, lettere e matematica alla scuola secondaria e due docenti alla scuola primaria 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano.  

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

di ordine, dei coordinatori di plesso e quella dei coordinatori di classe, interclasse e intersezione; 

Dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto 

funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per lo sviluppo di 

competenze chiave di cittadinanza). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

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

definito:  

11 collaboratori scolastici; 

5 assistenti amministrativi; 

1 DSGA. 

 

 

3.3. FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
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Per gli studenti verranno svolte le attività di formazione per la sicurezza all’interno delle classi 

relative al progetto “E’ l’ora della sicurezza”. 

Per i docenti verranno svolti: 

- due corsi base sulla sicurezza tenuti dal dirigente scolastico (abilitato all’insegnamento all’interno 

dei predetti corsi ai sensi della legge quadro sulla sicurezza e dell’Accordo Stato Regioni);  

-un corso per preposti tenuto dal DS; 

-un corso di primo soccorso e disostruzione; 

-un corso BLSD. 

 

 

3.4. CRITERI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

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 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, 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. 

- Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui 

quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 

indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno 

di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati 

su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 

eventualmente della loro frequenza. 

- Dato il ritardo di un anno nella redazione del PTOF per il nuovo triennio occorre che il Piano sia 

predisposto entro il 15 ottobre prossimo, per essere portato all’esame del collegio stesso nella 

seduta successiva a questa data. 

 

Pachino 23.09.2022 

 LA DIRIGENTE 

Pinella Giuffrida 
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