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Prot. n°   2149                                                                             Bari, 16/09/2017    

 

 

 

                                                                                            Al Collegio dei Docenti  

                                                                                 e,p.c., Al Consiglio d’Istituto 

                                                                                            Ai Genitori 

                                                                                            Al personale ATA   

                                                                                            Al Sito WEB     

 

 

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 Decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165; 

Visto l’art.14 del C.C.N.L., commi 2,3,4 dell’Area V relativo al quadriennio normativo 2006/2009; 

Visto il d.p.r.n. 275 dell’8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla legge n. 107 del  13 

luglio 2015; 

Visto l’art1, commi 14,15,16,17,29,40,63,78,85,93 della legge n. 107/2015; 

Esaminato  il PTOF della scuola; 

Presa visione della Nota MIUR  del 1° settembre 2015, relativa al Rapporto di Autovalutazione e al 

Piano di Miglioramento; 

Tenuto conto dell’aggiornamento del RAV nell’anno scolastico 2016/2017 

Tenuto conto che l’istituto elabora il piano dell’offerta formativa sulla base, sia dei documenti 

Nazionali per la predisposizione  dei curricoli  di istituto sia delle caratteristiche e dei bisogni degli 

alunni/studenti, oltre che delle esigenze espresse dalle famiglie, nonché delle offerte educative 

programmate sul territorio 

comunica  al Collegio dei docenti 

 

i seguenti indirizzi generali relativi alla realizzazione delle attività didattiche, formative e 

organizzative della scuola, in una logica di continuità con le buone pratiche già esistenti e 

all’interno di una prospettiva orientata  alla successiva e puntuale pianificazione triennale 

dell’offerta  formativa: 

1. Rendere coerenti gli orientamenti e le scelte indicate nel Piano dell’Offerta Formativa 2017/2018 

con quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione dell’istituto, aggiornato nell’a.s. 2016/2017, e 

con quanto previsto dal relativo Piano di Miglioramento. 

2. Migliorare la qualità dei processi educativi e formativi perseguendo le finalità generali  del 

sistema scolastico nazionale  
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3. Elaborare e vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento dell’offerta  

formativa, alla luce della loro coerenza con i precedenti punti 1 e 2. 

4. Individuare sedi, modalità e forme di confronto, di verifica , di controllo e di riformulazione del 

piano dell’offerta formativa(inteso nella sua globalità e nell’articolazione degli interventi previsti e 

attuati ) nelle fasi di realizzazione , monitoraggio,autovalutazione e rendicontazione sociale dei 

risultati . 

 

 

 

 

5. Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da 

attivare, con particolare  attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle finalità 

formative espresse dalla legge  n. 107/2015. 

6.Attivare un processo di miglioramento dell’azione amministrativa e delle procedure organizzative  

teso, direttamente, a predisporre le condizioni essenziali per l’effettiva e funzionale attuazione del 

PTOF e, dall’altro lato  e più in generale , a promuovere l’organizzazione sempre più efficace  del 

servizio pubblico di istruzione da parte dell’istituto       

       

 

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                  PROF.SSA   STEFANIA DE FRANCESCHI    
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                      dell’art 3, c. 2 del D.lgs 39/93  
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