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OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PER LA REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA - triennio 2019/22 

(EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI: 

− L’art.25, commi 1,2,3 del DLgs  165/2001 così come modificato dal DLgs n.150 del 2009; 

− il D.Lgs. n.297/1994 “Testo Unico” delle disposizioni legislative in materia di Istruzione;  

− il D.P.R. n. 275/1999;  

− il D.P.R. n. 89/2010;  

− il D.M. 7 Ottobre 2010, n. 211;  

− il D.P. R. N.80 del 28 marzo 2013; 

− l’art.1, commi 14,15,16,17,29,40,63,78,85,93 della Legge n.107/2015; 

− il DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2009, n. 133;  

− gli artt. 26-27-28-29 del CCNL Comparto Scuola;  

− La nota MIUR AOODPIT  1830 del 6 ottobre 2017 avente per oggetto “Orientamenti piano triennale 

offerta formativa” 

− La Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

del 22 maggio 2018 

− Il DLgs 13 aprile 2017 n.62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 

107.” 

− Il DLgs 13 aprile 2017 n.66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” 
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− La nota n.1143 del 17/05/2018 emanata del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione con oggetto “L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.” 

− Il piano annuale per l’inclusione per l’anno scolastico 2019/2020; 

− Gli obiettivi Nazionali del MIUR e Regionali dell’U.S.R. per la Puglia; 

−  la nota Miur del 22/05/19 prot.n. 10701 Rendicontazione sociale e apertura del Rapporto di 

autovalutazione per il triennio 2019/22 

 

VISTA  

la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “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.  

 

PRESO ATTO  

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

 le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio 

di riferimento, il Piano triennale dell'Offerta Formativa;  

 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;  

 il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  

 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;  

 Il Piano è rivedibile annualmente;  

 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 delle iniziative promosse dalle diverse realtà culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio e delle relazioni istituzionali con gli Enti locali;  

 delle sollecitazioni e delle proposte pervenute sia in occasione degli incontri informali e formali 

(ricevimenti scuola/famiglia, riunioni organi collegiali), sia attraverso gli esiti del processo di 

autovalutazione d’Istituto; 

 delle risultanze del processo di autovalutazione e delle criticità emerse nel Rapporto di Autovalutazione 

2018-2019 (RAV) relativamente all’adozione di pratiche didattiche centrate su una “didattica 

laboratoriale” e delle piste di miglioramento individuate (innovazione delle pratiche didattiche e 

sperimentazione di ambienti di apprendimento significativi), che saranno sviluppate nel Piano di 

Miglioramento e costituiranno parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

 delle riflessioni emerse sui 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; 

 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;  

 delle disposizioni in merito all’attuazione delle Indicazioni Nazionali di cui al D.M.211/2010;  

 della delibera relativa al Piano Annuale d’Inclusione per l’a.s. 2019/20 (delibera n.62 del collegio docenti 

del 14/6/2019);  

 degli interventi educativo-didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti 

anni scolastici; 

 del Documento di lavoro “l’autonomia scolastica per il successo formativo”, elaborato dal gruppo di 

lavoro istituito con Decreto Dipartimentale n.479 del 24/5/2017.  

 

CONSIDERATE  

le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico-didattica e per il miglioramento della 

qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento relativamente all’utilizzo della LIM nella didattica, 

le iniziative di riorganizzazione della didattica basata sull’apprendimento in contesti applicativi di 

laboratorio, le iniziative promosse in tema di Disturbi specifici dell’Apprendimento, Bisogni educativi 



speciali, Istruzione Domiciliare, le azioni volte al miglioramento e al perseguimento delle competenze 

linguistiche ed informatiche attraverso le relative certificazioni. 

 

ATTESO  

che l’intera comunità professionale è coinvolta nei processi di Riforma che stanno interessando il Sistema 

scolastico italiano e nella contestualizzazione didattica delle Indicazioni Nazionali, che orientano verso 

l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di :  

 metodologie didattiche attive , individualizzate e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che 

valorizzino stili e modalità cognitive individuali);  

 modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;  

 situazioni di apprendimento collaborativo.  

 

RITENUTO  

di dover ribadire i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente con quanto sollecitato a 

livello nazionale, con le attese delle famiglie degli studenti, con le responsabilità di tutti (dirigente e docenti), 

nel comune intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo 

formativo di tutti gli alunni. 

 

PREMESSO  

 che la formulazione del presente atto è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge n.107/2015;  

 che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, sui 

contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici, sulle priorità, sugli elementi caratterizzanti l’identità 

dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 

sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;  

 che le competenze del Collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 297/94, 

di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a:  

a. elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e 

della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla 

base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico;  

b. adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del 

coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99);  

c. adozione di iniziative secondo quanto indicato dalle Linee Guida sull’integrazione scolastica degli 

alunni con disabilità MIUR prot. 4274 dd.4/08/2009;  

d. adozione delle misure educative e didattiche di supporto previste dalla Legge n. 170/2010 “Nuove 

norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;  

e. adozione degli interventi previsti dalla Direttiva MIUR 27/12/2012 “ Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali-BES”;  

f. adozione di iniziative secondo quanto indicato dalle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni stranieri C.M. MIUR 4233 dd. 19/02/2014;  

g. adozione delle iniziative secondo quanto indicato dalle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati- MIUR prot.n. 7443 dd.18/12/2014;  

h. adozione delle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber 

bullismo MIUR Aprile 2015;  

i. studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su 

iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o 

T.U.);  

j. identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 

37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze 

richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi.  

 

EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come novellato 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 rivolto al 

Collegio Docenti, per l’elaborazione del PTOF per il triennio 2019/2020-2020/2021 - 2021/2022. 

 



Con riferimento allo schema generale che segue, espressione degli elementi da coniugare per lo 

predisposizione di un piano dell’offerta formativa efficace ed efficiente  

 
e considerato che le innovazioni introdotte dalla L.107/2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica che trova, quest’ultima, il suo momento più importante nella definizione e attuazione dell’offerta 

formativa triennale vengono nel seguito illustrate le linee di indirizzo del DS per la stesura del PTOF da 

parte del Collegio Docenti.  

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento costitutivo dell’identità 

culturale della nostra Istituzione Scolastica, ma altresì come programma in sè esaustivo e coerente di 

strutturazione precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-

didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui l’Istituzione scolastica 

intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni 

scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono.  

La nostra istituzione scolastica compendia la coesistenza del Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate, Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Classico. Il primo, indirizzato allo studio del 

nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica, favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 

propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali, guida lo studente ad approfondire e sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica 

e tecnologica e ad individuare le interazioni tra le diverse forme di sapere. Il secondo è un corso liceale al 

passo con i tempi con obiettivo la preparazione nel campo scientifico-tecnologico, ottenuta attraverso 

l’utilizzo diffuso dei laboratori, integrata con una visione complessiva delle realtà storiche e culturali della 

società. É il liceo che assegna alla tecnologia il ruolo di raccordo tra scienza e quotidianità. Il terzo è scelto 

da chi prova curiosità per l’uomo, inteso nella varietà delle sue espressioni e nella ricchezza delle sue 

relazioni. Infatti la disciplina caratterizzante del liceo è Scienze umane, con cui si studia l’uomo nella sua 

interiorità (psicologia), nel modo con cui si organizza in comunità (sociologia), nel modo con cui impara 

(pedagogia) e nelle sue tradizioni (antropologia). Il quarto prepara ad essere una mente, una persona capace 

di inventare e di programmare, di dirigere e di comprendere, di argomentare e risolvere anche attraverso lo 

PCTO 



studio del latino e del greco. Tale formazione fornisce una preparazione sopra la media in una struttura 

consolidata ed efficiente, da sempre impegnata ad educare le nuove generazioni per le sfide del mondo 

futuro..  

In conformità con quanto sopra esposto, coerentemente con i traguardi di apprendimento e di competenze 

attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali, nonchè per rispondere alle reali esigenze dell’utenza, il Collegio 

Docenti dovrà elaborare, entro il mese di ottobre 2019 il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio che 

decorre dall’anno scolastico 2019-2022. 

 

Ai fini dell’elaborazione del PTOF, rivedibile annualmente, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile 

che il Collegio Docenti ottemperi e tenga in considerazione le seguenti linee di indirizzo: 

 il PTOF dovrà comprendere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni 

di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, il fabbisogno di organico funzionale 

dell’autonomia e di quanto più avanti dettagliatamente declinato; 

 prendere atto e acquisire il nuovo regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di 

istruzione e formazione ai fini dell’implementazione del Piano di miglioramento della qualità dell'offerta 

formativa e degli apprendimenti nonché della valutazione dell'efficienza e l'efficacia del sistema 

educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 

19 novembre 2004, n.286, Dlgs 62/2017;  

 sviluppare e potenziare il sistema e i processi di valutazione/autovalutazione della nostra istituzione 

scolastica sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi;  

 partecipare alle iniziative finanziate dai PON FSE e FESR europei e dai fondi regionali e nazionali con 

cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento;  

 curare la progettazione dell’Offerta Formativa sulla base delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV e dei relativi obiettivi di processo e del Piano di Miglioramento;  

 valorizzare il personale docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati 

al miglioramento della professionalità teorico – metodologico e didattica, e amministrativa, alla 

innovazione tecnologica, alla valutazione autentica, alla didattica laboratoriale; 

 il nuovo PTOF deve essere marcatamente inclusivo, laddove il concetto di inclusione, enunciato dal DLgs 

66/2017 si carica di un significato fondamentale: “l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle 

pari opportunità e per il successo formativo di tutti”;  

 assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;  

 promuovere un curricolo orientativo in cui privilegiare la personalizzazione degli apprendimenti e come 

servizio alla persona mentre essa costruisce il suo progetto di vita anche nell’ambiente scolastico; 

 tener conto delle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 sulle Competenze Chiave 

per l’apprendimento permanente; 

 promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e favorire la realizzazione di percorsi di 

cittadinanza attiva in collaborazione con famiglie, altre scuole, enti e associazioni, anche di volontariato. 

 

 

Per tali fini è necessario che: 

 le priorità, i traguardi, gli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) ed 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;  

 l’offerta formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, 

ma facendo anche riferimento a vision e mission dell’istituto, nonchè al patrimonio di esperienza e 

professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine di questo Liceo , ubicato in due 

sedi diverse ma che rappresenta un importante e talvolta unico punto di riferimento territoriale ;  

 i percorsi formativi offerti nel Piano dovranno essere orientati al potenziamento delle competenze 

linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, e delle prestazioni nelle prove nazionali 

standardizzate;  

 le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative dovranno essere finalizzate al successo 

formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica per gli alunni che manifestano difficoltà negli 

apprendimenti; alla individualizzazione e alla personalizzazione; al potenziamento delle eccellenze, alla 

valorizzazione del merito;  

 il piano preveda percorsi e 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;  



 l’offerta formativa preveda l’offerta un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere 

osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel Piano;  

 il piano curi il miglioramento degli ambienti di apprendimento che dovranno essere ricchi di stimoli e di 

situazioni dinamiche per la facilitazione del processo di acquisizione di conoscenze orientate alle 

competenze;  

 le modalità e i criteri di valutazione formativa e orientativa siano particolarmente curati; 

 Le priorità emerse dal Rapporto di Autovalutazione d’istituto costituiscano fondamento per il 

conseguimento degli obiettivi formativi. Tali obiettivi troveranno oggettivo riscontro negli obiettivi 

formativi individuati come prioritari nel comma 7 della Legge n. 107/2015, tra cui le seguenti: 

a. Competenze di base: italiano/matematica 

b. Formazione docenti per l’innovazione didattica, sviluppo della cultura digitale e per coerenza con il 

POF 

c. Attività volte al recupero degli studenti in difficoltà, al loro orientamento e alla loro motivazione; 

d. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,  

e. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

f. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  

g. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

h. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;  

i. 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;  

j. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

k. prevenzione e contrasto 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  

l. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

m.  incremento dei Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento nel secondo ciclo di 

istruzione 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dovrà inoltre esplicitare :  

 le Finalità della legge n. 107/2015 ed il compito dell’Istituto;  

 il Fabbisogno dei posti comuni, di sostegno e di potenziamento dell’organico dell’Autonomia; i posti 

concernenti l’organico per l’autonomia saranno definiti in relazione ai progetti ed alle attività contenuti 

nel Piano, entro un limite massimo di 10 unità ( 1.Potenziamento Laboratoriale  2. Potenziamento 

Scientifico 3.Potenziamento Linguistico 4. Potenziamento Umanistico 5. Potenziamento Motorio 6. 

Potenziamento artistico – musicale 7. Potenziamento Socio economico e per la legalità); nell’ambito dei 

posti di potenziamento sarà altresì accantonato preliminarmente n.9 ore per un docente della classe di 

concorso A50 (Scienze Naturali) per il semiesonero del I collaboratore del dirigente. Nell’ambito delle 

scelte di organizzazione saranno previsti gli incarichi di interesse generale caratterizzanti l’offerta 

formativa: Staff di direzione (I collaboratore); 1 Responsabile della succursale (plesso); Coordinatori di 

classe; FF.SS; Capi Dipartimento; Gruppi di lavoro (RAV, CLIL, INTERCULTURA etc.); Commissioni 

(POF,ORIENTAMENTO,VIAGGI etc) e Comitato Scientifico;  

 la Valorizzazione delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 la Valorizzazione delle competenze Linguistiche (CLIL,PET,FIRST,TRINITY);  

 la Valorizzazione delle competenze Informatiche (ECDL,CAD, EIPASS, CODING E ROBOTICA);  

 la Valorizzazione del merito scolastico e dei talenti;  

 il Fabbisogno di strutture infrastrutture e materiale;  

 il Potenziamento delle infrastrutture di rete;  

 il Fabbisogno relativo ai posti del personale Amministrativo ,Tecnico ed Ausiliario ATA;  

 il Piano di Miglioramento dell’istituto;  

 la Programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico ed 

ausiliario al DSGA e la definizione delle risorse occorrenti;  

 il Piano di Inclusività;  



 le Azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti volti al Piano Nazionale Scuola 

Digitale;  

 le Azioni di Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

 gli Indirizzi presenti nella scuola;  

 i Percorsi PCTO;  

 le Iniziative di formazione degli studenti per promuovere le tecniche del primo soccorso;  

 le Iniziative in tema di Sicurezza v. L.107/2015;  

 i Viaggi di Istruzione/ Stage/ Scambi culturali;  

 i Percorsi formativi e le iniziative diretti all’Orientamento;  

 l’Adesione, costituzione o implementazione di accordi di Rete ,convenzioni, protocolli di intesa, etc. con 

altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art.7 del DPR 275/99;  

 le Azioni specifiche ( Buone Prassi o protocolli) volte all’integrazione degli alunni stranieri; adottati con 

BES e con DSA; azioni di prevenzione e di contrasto del bullismo e cyber bullismo;  

 i Criteri per l’apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori 

dell'orario scolastico;  

 i Principi di pari opportunità;  

 i Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento.  

 

Il Piano dovrà essere predisposto, a cura del gruppo di lavoro PTOF/PIANO DI MIGLIORAMENTO, 

composto da una commissione costituita dai Coordinatori di dipartimento, in rappresentanza di tutti gli 

ambiti disciplinari, dalle funzioni strumentali, dai Collaboratori del dirigente scolastico, da un genitore e uno 

studente e dal Dirigente Scolastico per essere portato all’esame del Collegio docenti.  

 

Il Collegio Docenti dovrà, infine, agire per:  

 superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, trasparenza e 

rendicontabilità;  

 rafforzare i processi di costruzione del curricolo di istituto caratterizzanti l’identità di istituto;  

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e migliorare l’impianto metodologico in modo da 

contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 

Cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari;  

 strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 

Indicazioni Nazionali e ai Profili di competenza;  

 rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali all'interno della cornice istituzionale (le 

Indicazioni, che debbono essere conosciute da ciascun docente in modo approfondito), di confronto 

metodologico, di produzione di materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione 

degli strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento;  

 mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di 

ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel POF/PTOF al fine di assicurare 

unitarietà dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed efficacia dell'azione didattica ed 

educativa complessiva; 

 prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto 

da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni;  

 integrare nell’ottica della cooperazione: le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;  

 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli studenti e 

le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le 

modalità di gestione, i risultati conseguiti;  

 cooperare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;  

 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’Istituzione;  

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;   

 

In merito ai servizi generali e amministrativi, il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. 

Lgs. n. 165/2001, fornisce al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità propria dell'ambito della sua 

direzione, le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo 

sullo svolgimento della sua diretta attività e del restante personale A.T.A. L’organizzazione amministrativa, 

tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella 

Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la 



piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che 

pomeridiano.  

- LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 

trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle 

amministrazioni pubbliche e di azione collettiva.  

- L’ATTIVITÀ NEGOZIALE nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della 

trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola.  

- IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno e relativo compenso avverrà secondo quanto 

normato e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità e i casi che rendono 

incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità.  

 

Il presente Atto è stato redatto in conformità alle linee guida di riferimento, alle rilevazioni di valutazione 

interne ed esterne e in sinergia con il personale, le famiglie, gli studenti e le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Nunzia Silvestri 
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