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DETERMINA DIRIGENZIALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 rimodulato l’art. 3 del DPR 275/1999;
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e integrazioni;
EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO CONSIDERANDO CHE
1. Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, individuano nella dialogica tra Istituti e
territorio, l’elemento centrale su cui realizzare il piano dell’offerta formativa triennale
2. Al fine di realizzare quanto ricordato dai commi 1-4, innalzamento dei livelli di istruzione e delle
competenze, contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali, garanzia del diritto allo
studio, delle pari opportunità di successo formativo, la legge richiama quanto previsto dal decreto
275/99 introducendo un elemento innovativo costituito dall’Organico dell’autonomia.
3. Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente Scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i
soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il
Collegio dei Docenti lo elabora; il Consiglio di Istituto lo approva.
4. Il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre.
VALUTATE
5. prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV “Rapporto di
Autovalutazione”, nonché dell’indice ragionato sugli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni
scolastici precedenti;
TENUTO CONTO

6. del piano di miglioramento predisposto nel RAV;
7. delle proposte e dei pareri formulati dagli enti territoriali, di quanto emerso dai rapporti attivati dal
Dirigente Scolastico con tutto il personale interno della scuola 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 2015-16, 2016-17 e
2017-18, i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione:
ADEGUARE IL P.O.F. ANNUALE AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
previsto dai nuovi Ordinamenti
-DPR n. 80/2013; presa d’atto e acquisizione del 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.
1. Inserire nel PTOF azioni didattiche e aggiornamenti capaci di consolidare il curricolo verticale, al fine
di rafforzare il lavoro già svolto dall’Istituto.
2. Inserire nel PTOF azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi
evidenziati nel RAV.
3. Inserire nel PTOF gli ambiti disciplinari da incrementare con l’organico potenziato, coerenti con
quanto s’intende realizzare.
4. Quantificare i bisogni, in termini di personale, rendendo evidente la relazione tra le richieste
inoltrate, in fase di organico potenziato, e gli obiettivi che s’intende raggiungere con l’offerta
formativa triennale.
5. Inserire nel PTOF interventi di didattica inclusiva con riferimento all’elevato numero di BES (1°;2°;3°
fascia).
6. Valorizzare al massimo le discipline di indirizzo linguistico, con particolare riguardo alle lingue
dell’Unione Europea anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated
learning;

7. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio.

8. Partecipazione a progetti coerenti con gli obiettivi individuati nel PTOF.
9. Iniziative legate al recupero-miglioramento degli studenti nei vari ambiti disciplinari
10. Inserire nel PTOF gli ambiti disciplinari da incrementare con l’organico potenziato, coerenti con
quanto s’intende realizzare

Relativamente ai 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 7 unità (fatto
salvo le effettive assegnazioni dell’USR).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Dott. Mario GALLO)

