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Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore
“Ernesto Battaglini”
Venosa

OGGETTO: Integrazione all’Atto di Indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-2022, ex art. 1, comma 14, Legge 107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo 297/94 Testo Unico in materia di Istruzione e ss.mm.
VISTA la legge 59 del 1997, che all’art.21 ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la
dirigenza scolastica;
VISTO il DPR275 del 1999, che regolamenta l’autonomia scolastica; VISTO il D.L.vo
165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;
VISTO il DM 139 DEL 2007;
VISTO l’atto di indirizzo emanato per il triennio 2016/19 dal Dirigente scolastico uscente il
6/10/2015
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 ha innovato l’art.3 del
DPR 275 del 1999;
PRESO ATTO:
che l’art.1 della legge 107, ai commi 12-17, prevede che:
1. le istituzioni scolastiche predispongono, con la partecipazione di tutte le componenti, il
piano triennale dell'offerta formativa rivedibile annualmente;
2. il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di
studi determinati a livello nazionale;
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3. il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e diamministrazione definiti dal dirigente scolastico;
4. sulla base del Piano viene calcolato il fabbisogno di attrezzature, infrastrutture,
materiali e organico dell’autonomia, comprendente posti comuni, di sostegno e di
potenziamento;
5. il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;
6. 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;
7. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel
portale unico dei dati della scuola;

TENUTO CONTO:
•

delle linee di indirizzo del Piano dell’offerta Formativa triennale dello scorso anno;

•

delle priorità e dei traguardi emersi dal Rapporto di Autovalutazione;

•

del Piano di Miglioramento elaborato dalla commissione Ptof/RAV sulla base delle
priorità e dei traguardi emersi nel RAV;

•

delle proposte in termini di scelte gestionali e di amministrazione formulate dalla DSGA e
dal personale ATA;

DEFINISCE:
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge
13.7.2015, n. 107, la seguente integrazione alle linee di indirizzo per le attività della
scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, sulla base dei quali il collegio dei
docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2022.
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INTEGRAZIONE ALLE LINEE DI INDIRIZZO
• Aggiornare il PTOF utilizzando la piattaforma istituzionale del Miur presente in Sidi
• Aggiornare/integrare le priorità e gli obiettivi di processo presenti nel Rav di Istituto

• Aggiornare il PIANO DI MIGLIORAMENTO sulla base delle indicazioni date
dall’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata;
• Aggiornare il piano di studio dell’indirizzo professionale sulla base del decreto interministeriale
24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 61
• Riformulare i percorsi di alternanza scuola-lavoro alla luce delle nuove linee guida
“PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO” (ai
sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Venosa, lì 21 ottobre 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Ricci Gabriella
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