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Prot. n. 14606/A19a                                          San Benedetto del Tronto, 26.11.2018 
Al Collegio Dei Docenti 

 
e  p.c.     Al Consiglio di Istituto 

Ai genitori 
Agli alunni 

Al personale ata 
 

ATTI 
ALBO 

 
Oggetto: Atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del piano triennale dell’offerta 
formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 e.s.i.; 
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”;  
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico 
dei dati della scuola;  

VISTO il DM 797/2016; 
VISTI i DD.LL.vi 59, 60, 62 e 66 del 2017; 
CONSIDERATA la CM prot. 1830/2017; 

VISTO il CCNL 2016-2018; 
VISTA la nota MIUR n. 17832 del 16 ottobre 2018; 
 

TENUTO CONTO 
 

o delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;  
o dell‘Agenda 2030 e del Piano per l'Educazione alla Sostenibilità;  
o degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto  nei 

precedenti anni scolastici; 
o delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di    

Autovalutazione (RAV); 
o dei dati di contesto e gli esiti dell’Istituto negli anni 15/16-16/17-17/18;  
o degli esiti delle procedure di customer satisfaction messe in atto nella scuola rispetto all’offerta 

formativa finora proposta e rivolta a genitori, alunni, docenti;  
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o di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla 
scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; 

 
EMANA 

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

INDIRIZZI  PER  LE  ATTIVITA'  DELLA  SCUOLA 
 
e determina  le seguenti 
 

SCELTE  DI GESTIONE  E  DI  AMMINISTRAZIONE  
PER  IL  TRIENNIO  2019 / 2020  -  2020 / 2021  -  2021 / 2022. 

Nei punti che seguono sono articolati gli indirizzi e le scelte definiti dal dirigente scolastico espressamente 
finalizzati alla elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa relativa al triennio 2019-2022. La 
validità dei contenuti del documento e del piano triennale dell’offerta formativa è subordinata, 
limitatamente alla compatibilità di organici, alla verifica da parte dell’USR per le Marche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 13 della L. 107/2015. 

PARTE PRIMA: ASPETTI GENERALI 
 

1) FINALITA’  E  PRINCIPI  ISPIRATORI  
Gli indirizzi e le scelte che seguono sono finalizzati alla elaborazione e ottimizzazione del PTOF 2019-2022 
d'istituto, in conformità con le disposizioni normative richiamate, si conformano anche ai criteri della 
trasparenza, flessibilità, semplificazione, valorizzazione delle competenze, continuità con le esperienze 
precedenti, attenzione alle sollecitazioni e alle istanze emergenti nell’istituto e nel suo contesto. Ne 
consegue che il presente documento è un documento “aperto”, che interagisce con tutte le elaborazioni, 
anche non formali, prodotte dai soggetti, interni ed esterni, che concorrono allo sviluppo dell’istituto. 
 
2) PRINCIPALI  RIFERIMENTI  NORMATIVI 
 Il documento è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative:  
a) art. 3 del DPR 275/1999 come modificato dal comma 14 della Legge n. 107 del 13.07.2015;  
b) commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 della Legge n. 107 del 13.07.2015; 
c) art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 (RAV)  
d) testo unico delle disposizioni in materia di istruzione: D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore;  
e) vigente CCNL comparto scuola. 
 

PARTE SECONDA: I CONTENUTI DEL P.T.O.F. 
 

1)  INDIRIZZI RIGUARDANTI LA MISSION DI ISTITUTO  
Il PTOF, come indicato dalla Nota MIUR n. 17832 del 16 ottobre 2018, dovrà essere organizzato secondo le 
seguenti macro-aree:  
1. La scuola e il suo contesto 
2. Le scelte strategiche 
3. L'offerta formativa 
4. L'organizzazione 
5. Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione. 
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Nella parte destinata alla caratterizzazione identitaria, conterrà la descrizione della “mission” di istituto, 
ossia il manifesto che esplicita:  
- le finalità strategiche quali fattori identitari dell’impresa formativa (“vision”);  
- le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo (“mission”); 
 
Dovrà contenere il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico-didattica, l’utilizzo, 
promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui si intendono realizzare gli obiettivi da perseguire.  
Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la motivazione, il sistema 
organizzativo e il clima relazionale, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la messa in atto di un 
modello operativo improntato al miglioramento continuo, chiamano in causa tutti, quali espressione della 
vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari. Essi sono elementi indispensabili alla 
costruzione e implementazione di un Piano che non sia solo adempimento burocratico, ma reale strumento 
di lavoro in grado di valorizzare le risorse umane e strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e 
all’istituzione nel suo complesso. 
 
2) INDIRIZZI  PER  LA PIANIFICAZIONE  CURRICOLARE  ED  EXTRA-CURRICOLARE (Art. 3,     comma  1 del 
decreto) 
 
Ai fini dell’elaborazione del documento con particolare riguardo all’offerta formativa, si riporta, quale base di 
riflessione e di lavoro non vincolante, una traccia articolata in 9 punti: 
 
1. L’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle Indicazioni 
nazionali, ma anche della visione e missione condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del 
patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine del nostro 
istituto; 
 
2. L’elaborazione del PTOF, per rispondere alle reali esigenze dell’utenza, dovrà tener conto delle 
priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV e nel relativo Piano di Miglioramento (di cui 
all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80) che dovranno costituire 
parte integrante del Piano Triennale OF; 
 
3. considerando che il RAV individua le seguenti criticità: 

• la scuola non utilizza abitualmente strumenti formalizzati e condivisi per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti; 

• le attività di continuità sono funzionali per lo più alla formazione delle classi e quelle di orientamento 
riguardano le classi finali e non sono monitorate negli anni seguenti; 

 
 sarà opportuno porsi i seguenti traguardi : 
• costruzione del curricolo d’istituto verticale con attenzione alle competenze chiave e di cittadinanza; 

elaborazione di strumenti condivisi per la loro certificazione; 
• strutturazione dei processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da 
ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione; 

• sviluppo di attività che favoriscono la ricerca e l'innovazione educativa; 
• condivisione di azioni didattiche incisive e specifiche di tipo laboratoriale che favoriscano 
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l'apprendimento attivo e collaborativo e la metacognizione. 
 
4. 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 del seguente traguardo: 

• riduzione della variabilità tra classi rispetto agli esiti delle prove standardizzate riferite alla 
matematica nella scuola primaria e avvicinamento di tutte alla media regionale. 

 
5. Le proposte ed i pareri emersi dal Consiglio d'Istituto, 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 tener conto nella formulazione del Piano,  sono i seguenti: 

a) sviluppare le competenze in diversi linguaggi, in particolare quello musicale ed artistico, anche con 
modalità attiva, caratterizzandosi la scuola come Istituto ad Indirizzo musicale; 

b) sviluppare la cittadinanza attiva, l'attenzione al territorio ed alla sostenibilità per la costruzione di una 
coscienza ecologica della natura e dell'uomo; 

c) sviluppare l'uso dei media come mezzi di espressione e di comprensione/azione sulla realtà; 
d) potenziare le competenze digitali e le attività di tipo laboratoriale anche con l'uso delle tic; 
e) sostenere gli alunni con bisogni educativi speciali attraverso specifiche azioni di supporto e una 

progettazione condivisa da tutto il team docente; 
f) porre particolare attenzione allo sviluppo delle competenze nelle discipline scientifiche, nella 

comunicazione nella madrelingua e nelle lingue comunitarie. 
 
6. Il Piano triennale dovrà articolarsi nelle seguenti aree: 

 L’organizzazione generale dell’istituto 

 il contesto socioculturale 

 il curricolo e gli obiettivi trasversali per i tre ordini di scuola 

 la progettazione delle attività extracurricolari 

 le metodologie, gli strumenti 

 la valutazione e relativi criteri 

 la progettazione per alunni con BES 

 la progettazione organizzativa d’Istituto 

 il fabbisogno organico della scuola 

 Il fabbisogno di infrastrutture e materiali 

 il piano di miglioramento derivante dalla sezione n° 5 del rav ex art. 6 del dpr 80/2013 

 le attività formazione del personale. 
 
7. Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell'art. 1 della Legge L. 107/2015:   
Commi 1 - 4  (finalità della legge e compiti della scuola) Commi 5 – 7 - 14 (potenziamento dell’offerta e 
obiettivi formativi prioritari, fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia) Commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 
d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 
individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): 
- 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, entro un limite massimo di 8 unità per la scuola 
primaria e 3 unità per la scuola secondaria, anche con riferimento alle priorità individuate dal Collegio, in 
relazione alle aree di intervento contenute nell’allegato alla nota MIUR 30549 del 21.09.15:   



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
I.C. CENTRO San Benedetto del Tronto 

 Indirizzo Musicale  
Codice Meccanografico APIC83500P      - C.F.91038890447 

Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata e dell’Aquila 

 
 

 

- 5 - 

 

♪  I ♪ 
Piazza C. A. dalla Chiesa, 2      –     tel 0735781072  –      http://www.isccentrosanbenedettodeltronto.gov.it 

e-mail: apic83500p@istruzione.it           PEC : apic83500p @pec.istruzione.it 

 

- per ciò  che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento 
terrà conto dell’organico di fatto 2018/19, con eventuali scostamenti per incremento/decremento della 
popolazione scolastica, nonché delle note USR n. 1427 del 29/09/2018 e n. 20712 del 22/10/2018.  
- per ciò  che concerne i posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno per il triennio di 
riferimento terrà conto dell’organico di fatto 2018/19, con la richiesta di incremento di n. 2 collaboratori 
scolastici, per poter far fronte alle aumentate esigenze di vigilanza e pulizia nei plessi di scuola primaria 
“Marchegiani” e di scuola secondaria “Curzi”; 
- nell’ambito delle scelte organizzative, dovrà essere prevista la figura del docente coordinatore di classe, 
oltre che quella di docente coordinatore di dipartimento, in relazione all’istituzione dei dipartimenti 
disciplinari e/o trasversali, ove ritenuto necessario. 
 - considerato lo squilibrio esistente tra i plessi nella dotazione tecnologica occorre  prevedere un piano di 
acquisti mirati di attrezzature di cui fruire in particolare in aula, per favorire l'utilizzo consapevole delle 
nuove tecnologie, anche attraverso la partecipazione a Bandi e Progetti. 
- 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, tenendo conto del 
fatto che sul potenziamento si può  prescindere dall’esatta corrispondenza della classe di concorso.   
- Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento, ai sensi del comma 85 della L.107/2015, 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. 
- In continuità con quanto programmato e attuato nei passati anni scolastici si individuano le seguenti 
macro-aree di intervento per il potenziamento dell'offerta da perseguire sia in orario curricolare che 
extracurricolare con progetti mirati: ambiente, programma fee italia eco-schools, intercultura, lingue 
straniere, linguaggi: musica – cinema – teatro – tic, continuità, lettura, gioco-sport/salute e benessere, 
inclusività, attività di consolidamento e potenziamento. 
Nell'ambito del curricolo ordinario e di potenziamento, si opererà tenendo conto dei seguenti obiettivi 
formativi:   
- personalizzazione dei percorsi e flessibilità oraria che consente di seguire itinerari e strategie educative e 
didattiche che tengano conto della singolarità di ogni persona, della sua particolare identità, delle sue 
capacità e delle sue fragilità nelle varie fasi di sviluppo e formazione ponendo lo studente al centro 
dell’azione educativa in tutti o suoi aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, etici e spirituali, anche ai 
fini dell’antidispersione scolastica; 
- integrazione dei migranti con interventi mirati di mediazione culturale e di L2 in laboratori appositi e 
favorendo la cultura dell’accoglienza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di 
ogni studente; 
- integrazione della persona diversamente abile e degli alunni con Bisogni educativi Speciali in collaborazione 
con i servizi territoriali ; 
- promozione di attività legate all’educazione alla cittadinanza anche in raccordo con l’Amm.ne comunale e 
con altri Enti per formare cittadini consapevoli delle proprie radici e dell'identità locale ma anche in grado di 
partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse quella 
nazionale, quella europea, quella mondiale; 
- sostegno all’attuazione del piano nazionale per il benessere dello studente, per promuovere stili di vita 
positivi, contrastare le patologie più comuni, prevenire l’obesità e i disturbi dell’alimentazione, prevenire e 
combattere la diffusione e l’uso di sostanze psicotrope, le dipendenze e le patologie comportamentali ad 
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esse correlate; 
- sviluppo delle nuove tecnologie nella didattica realizzando un progetto a sviluppo verticale nei tre ordini di 
scuola; 
-  potenziamento in italiano, matematica, scienze e lingua straniera; 
- attivazione di una funzione di accompagnamento e di orientamento nei confronti di ciascun alunno; 
- instaurazione di un rapporto costante e non burocratizzato con le famiglie, riconoscendo i genitori degli 
alunni come risorsa per la comunità scolastica, senza alcuna confusione di competenze, attribuendo loro 
l’importante ruolo di partner nell’educazione; 
- promozione di una strategia di sviluppo della dimensione europea dell’educazione in termini di valori, 
motivazioni e conoscenze, che assuma come elementi fondamentali la valorizzazione dell’autonomia delle 
scuole ed il partenariato con il territorio; 
- attivazione di modalità di apprendimento attivo, per coniugare il sapere ed il saper fare, anche attraverso la 
realizzazione di percorsi laboratoriali; 
- partecipazione alle opportunità offerte dal territorio, a concorsi e a competizioni, per stimolare 
l'apprendimento e per valorizzare le eccellenze ed il merito; 
- implementazione della costruzione e della somministrazione di prove comuni per tutte le discipline, iniziali, 
in itinere e finali; 
- potenziamento delle pratiche laboratoriali per garantire un approccio attivo ed un utilizzo programmato dei 
laboratori di scienze,  informatica, arte e musica; 
- istituzione della  pausa didattica per attività di recupero/consolidamento e/o approfondimento al termine 
di ogni periodo didattico (bimestre); 
- individuazione quale criterio comune generale per l’adozione dei libri di testo, in particolare per la scuola 
secondaria di 1° grado, quello di uniformare i testi delle diverse discipline per classi parallele, a garanzia di 
percorsi effettivamente condivisi tra i docenti.    
            
           comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria): 
La scuola si impegna a progettare percorsi di apprendimento della lingua comunitaria inglese privilegiando la 
comprensione e la produzione, e dunque l'uso pratico della lingua, anche mediante il supporto di docenti 
madrelingua e ad aumentare il numero degli alunni che aderiscono alle certificazioni Cambridge. 

 
     commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

Per lo sviluppo e  la condivisione delle buone pratiche in ambito digitale, sfruttando al massimo le 
competenze dei docenti e le attrezzature già disponibili, per motivare e migliorare l'apprendimento degli 
studenti è opportuno: - favorire l'utilizzo di nuove modalità didattiche già approcciate in alcune classi 
dell'Istituto, quali la flipped classroom e il conseguente utilizzo di piattaforme digitali atte a coinvolgere gli 
alunni, anche per gruppi, con il supporto della figura dell'Animatore Digitale; -   Promuovere lo sviluppo del 
pensiero computazionale attraverso esperienze di “coding” in collaborazione  con gli Istituti superiori del 
territorio o partecipando alle iniziative previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale, come la settimana del 
Codice; -  Promuovere la  realizzazione di attività laboratoriali per lo sviluppo delle competenze digitali 
degli alunni e delle famiglie, anche in orario extracurricolare (ai sensi del comma 60 lettera c e del comma 
61), con piena valorizzazione anche delle risorse esistenti all'interno della scuola (n. 2 laboratori multimediali 
completamente rinnovati). 
 

      comma 124 (formazione in servizio docenti): 
Sulla base di quanto stabilito dal Collegio dei docenti nella seduta del 30/10/2018, le iniziative di 
formazione/aggiornamento dei docenti organizzate dall'Istituto riguarderanno prioritariamente i seguenti 
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ambiti, in coerenza con i bisogni rilevati e con le indicazioni ottenute dall'autovalutazione d'Istituto: 
• Per tutto il personale: aggiornamento in tema sicurezza e privacy; 
• Per il personale amministrativo: programma di segreteria digitale, gestione del sito web; 
gestione del personale, utilizzo applicazione passweb; 
• Per i docenti: TIC, corso di primo e di secondo livello, didattica per COMPETENZE: 
progettazione, valutazione e certificazione; didattica personalizzata per alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e nuove strategie di insegnamento/apprendimento; formazione coerente con il progetto 
triennale d’Istituto: La scoperta della bellezza nascosta; formazione sulla relazione educativa e soft 
skills. 

8. I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 
attività extracurricolari, già definiti nel precedente PTOF, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai 
precedenti punti, potranno essere inseriti nel Piano; 
9. Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dal 
referente per i progetti d'Istituto e dalla FF.SS. Autovalutazione, per essere portato all’esame del collegio 
docenti. 
 

PARTE TERZA: SCELTE DI GESTIONE 
 

1) INDIRIZZI E RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E ALLA GOVERNANCE D’ISTITUTO (Art. 3, 
comma 1 del decreto e comma 7/n della legge)   
Il PTOF, nella sezione dedicata alla pianificazione organizzativa riporterà in modo schematico i tratti salienti 
dello sviluppo organizzativo dell’istituto. A tale riguardo si forniscono i seguenti indirizzi di tipo organizzativo 
validi per il triennio di riferimento. 

 ORGANIZZAZIONE DI TUTTE LE SEDI E ORARI DI FUNZIONAMENTO   
Nel ptof sarà contenuta la Tabella riassuntiva dell’orario di funzionamento delle sedi. 

 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA   
L’ufficio di segreteria dell’istituto, nel triennio di riferimento, è articolato secondo i seguenti ambiti 
funzionali:   

I) Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 
II) Protocollo, n. 2 unità; 
III) Gestione amministrativa del personale, n. 2 unità; 
IV) Gestione amministrativa degli alunni, n. 3 unità; 
V) Contabilità, n. 1 unità.   

 GOVERNANCE  D’ISTITUTO 
ORGANI COLLEGIALI D’ISTITUTO: Riportare sul PTOF una sintetica mappa degli OO.CC. d’istituto; in 
tale ambito particolare attenzione dovrà essere rivolta alla costituzione e alle attività del Comitato di 
valutazione dei docenti, come riformato per effetto del comma 129 della legge. 

 
 FIGURE  DI  SISTEMA: Nella gestione dell’Istituto il DS, nel triennio di riferimento, si avvale delle 
 seguenti collaborazioni: I) DIRETTI  COLLABORATORI  DEL  DS - primo docente collaboratore con 
 delega alla funzione vicaria e secondo docente collaboratore; II) STAFF  D’ISTITUTO, con funzioni 
 consultive e propositive rispetto alle opzioni strategiche dell’istituto, costituito dal DS, dai docenti 
 indicati nel precedente punto e integrato, a seconda degli argomenti da trattare, con le Funzioni 
 Strumentali, il DSGA, l’AA operante in settore affine, il presidente del Consiglio d’istituto o suo 
 delegato, esperti esterni etc.; III) PREPOSTI DI PLESSO; IV) FUNZIONI STRUMENTALI. 
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2) INDIRIZZI  E  SCELTE  DI  GESTIONE  E  DI  AMMINISTRAZIONE  RELATIVE  AI  FABBISOGNI  DI  PERSONALE 
(Art. 3, commi 2 e 3 del decreto) 
Il PTOF indicherà la consistenza numerica dei predetti fabbisogni.  

 FABBISOGNO  DI  PERSONALE  DOCENTE  (Art. 3, comma 2, lettere “a” e “b” del decreto) si individuano 
i seguenti posti-docenti:  
SCUOLA  DELL’INFANZIA: N° posti comuni 24 - N° posti specialiste IRC 1 - N° posti di sostegno 2.  
SCUOLA  PRIMARIA: N° posti comuni 57 e 13h - N° posti specialiste IRC 3 e 12h - N° posti di sostegno 
12. Per le disposizioni in materia di esoneri e semi-esoneri dall'insegnamento per i docenti collaboratori 
del DS con delega alla funzione vicaria, nell’ambito dei posti comuni per la scuola primaria è previsto un 
ulteriore fabbisogno di 12 h/sett. - N° posti di potenziamento dell’OF nella scuola primaria: 7 comuni, 1 
sostegno. Le attività di potenziamento si ispirano alle priorità di cui al comma 7 della legge e 
comprendono la costituzione di attività di potenziamento nelle discipline fondanti (italiano e 
matematica), in musica, italiano L2, attività motoria e tecnologia; si attivano qualora non siano 
necessarie attività di supplenza. I laboratori di potenziamento potranno funzionare: in orario post-
curricolare pomeridiano; in orario curricolare ordinario, per gruppi di alunni/studenti, per classi aperte 
ovvero con attività in compresenza. 
SCUOLA SECONDARIA: Italiano: 13 cattedre e 16h; Matematica e scienze: 8 cattedre e 6h; Inglese: 4 
cattedre e 3h - Lingua francese: 1 cattedra e 8h; Lingua tedesca: 1 cattedra e 6h; Tecnologia:  2cattedre e 
14h; Arte: 2 cattedre e 14h; Musica: 2 cattedre e 14h; Strumento musicale: 1 cattedra di clarinetto, 1 
cattedra di pianoforte, 1 cattedra di violino, 1 cattedra di chitarra; Educazione fisica:  2cattedre e 14h; 
religione: 1 cattedra e 7h; Sostegno: 6 cattedre. Organico di potenziamento: 1 cattedra di tecnologia, 1 
cattedra di Musica, 1 cattedra di sostegno. 
Nell’ambito dei posti per la scuola secondaria è previsto un ulteriore fabbisogno di 10 h/sett. per la 
copertura del semi-esonero conferito al docente Secondo collaboratore del DS. 

 FABBISOGNO DI PERSONALE ATA (Art. 3, comma 3 del decreto)   
Tenuto conto del personale che si trova in situazione di mansioni ridotte a seguito di visita medico-
collegiale e di chi ha presentato domanda per assistenza a familiare in situazione di disabilità ai sensi 
della legge 104/1992, considerando la necessità di garantire l’apertura pomeridiana nei plessi, il 
fabbisogno finale per il triennio 2019-2022 risulta il seguente:  personale CS: N° 24 posti; -  personale 
AA: N° 8 posti. 

 
3) INDIRIZZI RELATIVI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO (sezione n. 5 del RAV ex art. 6 del D. 80)   

Il PTOF, nella sezione dedicata ai piani di miglioramento, riporterà:   
a) le priorità e i relativi traguardi individuati in esito all’area 5.1 (priorità/traguardi) della sezione 5 
del RAV (scadenza: 3 anni, salvo proroghe);  
b) gli obiettivi di processo individuati in esito all’area 5.2 (obiettivi di processo) della sezione 5 del 
RAV (scadenza: 1 anno).   

Il presente atto d’indirizzo, considerato il momento di grande fluidità normativa, potrà essere modificato o 
integrato, qualora se ne rinvenisse la necessità. 
Si sollecita tutto il personale ad una sua attenta disamina, perché, in modalità collaborativa e collegiale, 
possano essere assunte le idonee iniziative di ricerca, innovazione e cambiamento utili alla sua affettiva 
concretizzazione, nell’auspicio di una progressiva crescita del nostro Istituto scolastico. 
 
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       Prof.ssa Laura D’Ignazi 

       (Documento firmato digitalmente) 
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