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Prot.5004 del 06/10/2022 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  
E P.C. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

AI GENITORI  
AGLI ALUNNI A 

L 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 
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;  
VISTO il D.lgs. 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni ;  
VISTA la legge n. 107/2015, 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 PTFOF 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 PTOF è approvato dal consiglio d’istituto; 
4)una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati 

della scuola;  

5) Il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre;  

TENUTO CONTO che nell’anno scolastico 2022/23 si deve elaborare il nuovo P.T.O.F. per il triennio 2022 – 2025; 

CONSIDERATE le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; Visto l’art. 1 della L. 107/2015 in particolare i commi 1 e 2; 

Considerato il DM 774 del 4/9/2019 con il quale sono definite le linee guida in merito ai PCTO di cui all’art. 1 

c.785 della 5, della legge 30 dicembre 2018, n.145; 

CONSIDERATO che la progettazione di questo Istituto, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 

educante, il territorio, le reti formali e informali, trova il suo naturale sbocco nel Piano Triennale dell’offerta 
formativa;  

CONSIDERATO che le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 

28.3.2013 n. 80 costituiscono parte integrante del Piano;  

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e 

amministrativi, è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico; 

TENUTO CONTO della nota prot. 60586 del 13/07/2022 del Ministero dell’Istruzione con la quale sono stati 
trasmessi gli Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole relativamente al Piano nazionale di  
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ripresa e resilienza (PNRR) – Investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 
territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica e visto 
l’Allegato-2-Riparto-risorse-Azione-2-Next-Generation; 

 
EMANA 

 ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge il seguente 
 

ATTO D’INDIRIZZO 
inteso ad indicare: 

➢ al personale docente le linee guida da adottare nella programmazione didattica e nella realizzazione 
delle attività curricolari, e di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2022/23, 
nonché nell’elaborazione del P.T.O.F. 2022-25; 

➢ al Direttore S.G.A. le linee guida da adottare nella gestione del personale A.T.A. affinché essa risulti 
funzionale in generale all’attuazione del PTOF e in particolare a tutte le attività curricolari, per l’ 
ampliamento dell’offerta formativa nell’anno scolastico 2022/23 

 
PREMESSA 
 Considerato che negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sono intervenute significative variazioni nelle 
modalità di erogazione del servizio scolastico e sostanziali cambiamenti in ambito pedagogico-didattico e che 
negli stessi anni è stata interrotta l’attività di aggiornamento del rapporto di autovalutazione (R.A.V.) a causa 
della pandemia, per individuare le azioni prioritarie negli ambiti DIDATTICO, della FORMAZIONE del personale, 
dell’organizzazione e della gestione del personale e degli ambienti di apprendimento, nel presente ATTO si farà 
riferimento alle priorità e agli obiettivi di processo individuati nei Piani di Miglioramento elaborati nel periodo 
2020 - 2022, ai dati del questionario preliminare all’elaborazione del RAV 2022 e agli Orientamenti per 
l’attuazione degli interventi nelle scuole relativamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – 
Investimento 1.4 . 
   Costituisce elemento altrettanto fondante di questo ATTO l’esperienza didattico-educativa, organizzativa e 
gestionale maturata durante gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 a causa dell’emergenza sanitaria, in particolar 
modo per ciò che riguarda l’impulso innovativo che le metodologie di insegnamento/apprendimento hanno 
ricevuto dall’uso prevalente delle tecnologie informatiche, il miglioramento delle dotazioni tecnologiche, 
attualmente aggiornate e disponibili in tutti gli ambienti scolastici e la necessità di una maggior attenzione alle 
strategie inclusive e di orientamento/riorientamento richieste dal profondo e rapido mutamento dei bisogni 
formativi, educativi, relazionali, motivazionali ed emotivi degli studenti. 
      Il Collegio Docenti è, quindi, chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto di seguito individuato dal 
dirigente, in considerazione del fatto che si tratta di uno strumento dinamico e aperto la cui elaborazione deve 
articolarsi tenendo conto non solo della normativa, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise 
e dichiarate per il Triennio 2022/2025, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che, negli anni, ha 
contribuito a costruire l’immagine della scuola. 
 All’interno dell’Istituto Superiore “l’ITIS G.VALLAURI” sono presenti diversi indirizzi di studio e si ritiene 
fondamentale adottare un orientamento unitario per progettare, pianificare e organizzare tutti gli interventi 
necessari in modo sistematico e coerente. 
 
  Si sottolinea  che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’ITIS 
G.VALLAURI , l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 
organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e 
costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i 
processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere 
dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno; pertanto per l’attuazione di una tale visione e la 
realizzazione dell’organizzazione scolastica è necessario avvalersi di una leadership distribuita e diffusa, con la 
finalità di valorizzare e accrescere la professionalità di ciascuno e dei gruppi di lavoro, facendo emergere le 
competenze e le capacità di ciascuno attraverso la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia 
decisionale e di responsabilità. Pertanto i Collaboratori del Dirigente Scolastico, le Funzioni strumentali, i 
Coordinatori di Classe, i responsabili di Dipartimento, lo staff di Presidenza e le altre figure di sistema faranno 
da trait d’union tra l'ambito gestionale- organizzativo e l'ambito didattico, in coerenza con quanto stabilito dal 
Piano dell’Offerta Formativa, analizzato dal Rapporto di Autovalutazione ed esplicitato nel Piano di 
Miglioramento. 



 
In considerazione di quanto premesso IL PTOF dovrà pertanto  

• Pianificare un’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze 
attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida vigenti, con le esigenze del contesto territoriale, 
con le istanze particolari dell’utenza della scuola ;  

• Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto di ogni forma di 
discriminazione e di bullismo, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di 
tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli 
apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); alla individualizzazione e alla  
personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la 
valorizzazione del merito; 

 • Orientare i percorsi formativi al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, 
scientifiche e digitali, allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti 
responsabili;  

• Prevedere 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; 

• Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi 
e le azioni previste nel PTOF; 

• Inserire l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, oltre che sulla Costituzione e sullo sviluppo 
sostenibile, focalizzando l'attenzione anche sulla cittadinanza digitale. Come previsto dalla legge 20 agosto 
2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi 
finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili 
e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”. Particolare 
attenzione sarà posta allo sviluppo dei 17 GOALS dell’Agenda 2030 che prendono in considerazione in maniera 
equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica . 
      Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio essenziale: 
progettare per competenze. La progettazione sarà̀ impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di 
competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, intendendo per competenza un criterio 
unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si 
integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella 
società̀ con autonomia e responsabilità̀ . 
In particolare si terrà conto della RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE – 22 maggio 2018 in cui sono individuate le 
“Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea”:  

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (STEM); 

• competenza digitale;  

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

• competenza in materia di cittadinanza;  

• competenza imprenditoriale;  

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
In considerazione di quanto premesso il PTOF dovrà pertanto includere: 
 − l’offerta formativa; 
− il curricolo verticale caratterizzante; 
− il curricolo e le modalità di insegnamento dell’educazione civica; 
− la strutturazione delle attività di eventuale Didattica Digitale Integrata (DDI);  
− le attività progettuali; 
− i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s;  
− le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA; 
-le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58). 
 
 



Inoltre il PTOF dovrà esplicitare:  
− gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; 
 − il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell’offerta formativa; 
 − il fabbisogno degli ATA; 
 − il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;  
− il Piano di Miglioramento (riferito al RAV); 
 − la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 
Si ritengono priorità del PTOF:  
− la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL; 
 − il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
− lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
− il potenziamento delle metodologie laboratoriali nella didattica e delle attività di laboratorio; 
− la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico;  
− il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo, emanate 
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 per favorire il diritto allo studio 
degli alunni adottati;  
− la 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, comprese le organizzazioni del terzo settore e 
le imprese; 
− l’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 
degli studenti; 
− lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace; 
 − il potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 
innovazione dell’istituto;  
− la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, 
apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione della didattica 
mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare prescindendo lo stato di pandemia attualmente dichiarato, 
e per l’inclusione degli alunni con disabilità;  
− l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di 
informazioni e de materializzazione per rendere effettivo il processo di digitalizzazione. 
 
 
Per rispondere a queste priorità il Collegio dei Docenti, nell’esercizio delle sue potestà decisionali, è invitato a 
considerare le seguenti coordinate per la progettazione e la realizzazione dell’offerta formativa:  
-Progettare per competenze ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di 
conoscenze e abilità) da parte degli studenti. Il Curricolo dovrà pertanto essere fondato sul rispetto dell’unicità 
della persona e sull’equità della proposta formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni 
sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo 
livello di sviluppo possibile per ognuno.  
Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla valorizzazione del merito 
degli studenti. E’ importante curvare il curricolo sui bisogni formativi che provengono dal mondo 
imprenditoriale; 
− Calibrare i tempi di insegnamento in base agli stili di apprendimento e della provenienza territoriale degli 
alunni;  
− Garantire l’Unitarietà del sapere. I risultati di apprendimento, indicati nel Profilo dello studente, dei percorsi 
scolastici fanno riferimento agli obiettivi formativi specifici dei diversi gradi scolastici e delle loro articolazioni, 
ma promuovono anche un’impostazione pedagogica volta a superare la frammentazione e l’isolamento dei 
saperi e delle competenze; 
− Prestare attenzione ai bisogni espressi da famiglie e studenti; 



− Assicurare coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/ potenziamento, i progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa al fine di garantire unitarietà, congruenza ed efficacia dell'offerta formativa; 
 − Considerare la valutazione come un processo che consenta la raccolta sistematica di informazioni allo scopo 
di prendere decisioni riguardanti il processo educativo. L’apprendimento non è solo determinato da fattori di 
tipo cognitivo, ma anche da altri elementi che possono risultare determinanti, di tipo contestuale e 
organizzativo, di riflessione meta cognitiva, di intelligenza emotiva; 
− Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa. La valutazione formativa terrà conto 
della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 
responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.  
− Utilizzare lo studio dell'educazione civica come momento trasversale di profonda riflessione sulle 
problematiche di carattere sociale, economico e culturale che caratterizzano l'evoluzione delle società 
contemporanee, collegando le diverse discipline nello studio di tali dinamiche, in modo da consentire agli 
studenti di divenire cittadini democratici consapevoli;  
− Proporre i PCTO come momenti di crescita e di formazione delle nuove generazioni, costruendo con il 
territorio percorsi in grado di sviluppare competenze spendibili nella loro formazione futura e nello sviluppo 
professionale, arricchendo il bagaglio culturale e la consapevolezza dei giovani studenti sulle modalità di 
affermazione dei processi economici e culturali dando importanza anche all’apprendimento duale;  
− Riorganizzare i setting di aula, curando di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche 
che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività degli studenti, che facilitino l’apprendimento 
collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di 
apprendere insieme; 
− Adottare libri di testo, avendo cura che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli 
strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti con il Piano dell'offerta formativa e attuate con 
criteri di uniformità, di trasparenza e tempestività dall'art. 4 comma 5 del Regolamento sull'Autonomia (D.P.R. 
275/99). Inoltre, considerata l’opportunità di organizzare l’intera attività didattica, progettuale e scolastica per 
competenze e per classi parallele, ne consegue che anche i libri di testo adottati siano uguali per classi parallele. 
 
In considerazione di quanto sopra si precisa che:  
− i Dipartimenti devono diventare luoghi di scelte culturali e laboratori didattici all'interno della cornice 
istituzionale, di confronto metodologico, di individuazione dei contenuti irrinunciabili del percorso formativo, 
di produzione di materiali, di proposte di formazione e/o aggiornamento, di individuazione degli strumenti e 
modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento;  
− i Consigli di Classe devono essere luoghi di condivisione delle proposte didattiche per la classe, del raccordo 
educativo e dell'analisi dei problemi per l’individuazione di soluzioni a favore della classe e del singolo 
studente/studentessa;  
− i singoli docenti devono operare in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno all'altro e 
orizzontale all'interno del team docente, in una logica di condivisione di obiettivi propri di una comunità 
educante, in grado di affrontare situazioni complesse; 
− i singoli docenti devono comunicare agli studenti gli obiettivi, le competenze da sviluppare, gli indicatori di 
riferimento usati nel processo di misurazione/valutazione, per favorire un consapevole processo di 
autovalutazione da parte degli stessi;  
− tutti i docenti del consiglio di classe dovranno sviluppare le loro competenze in tema di inclusione affinché 
quello che è necessario per alcuni studenti diventi utile per tutti;  
− tutti i docenti devono sentirsi coinvolti in modo attivo nella progettazione dei percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento (PCTO) nelle classi loro assegnate, sia in fase di progettazione e di realizzazione, che 
di verifica e valutazione; 
 − i docenti devono favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle eccellenze, attraverso percorsi individualizzati 
e favorendo la partecipazione anche a competizioni esterne, in un confronto aperto con altre istituzioni 
scolastiche;  
− tutti i docenti devono prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla valutazione e alla 
relazione educativa, come momento fondamentale per la motivazione all’apprendimento e l'inclusione 
scolastica;  
− i docenti devono prestare attenzione nella pianificazione delle attività didattiche, verifiche comprese, 
privilegiando la parte finale dell’anno scolastico per il recupero degli studenti con carenze, al fine di diminuire 
il numero degli studenti con sospensione del giudizio e garantire loro un numero di ore di recupero più 
significativo. 



 
 
 
PER LA COMPONENTE ATA BISOGNERÀ PUNTARE:  
− all’innalzamento del livello di professionalità nella gestione del settore amministrativo e tecnico di 
competenza;  
− al potenziamento delle competenze amministrative in ambiti plurisettoriali; 
 − al potenziamento delle competenze digitali nell’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito delle procedure 
amministrative  
− al rafforzamento delle conoscenze personali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ad esempio, inerenti 
alle problematiche della decertificazione, della sicurezza dei dati, della privacy, della gestione dei siti web, della 
conoscenza delle nuove procedure amministrative e delle nuove normative; 
 
Infine, si ritiene opportuno sottolineare, per il perseguimento delle finalità del Piano di Miglioramento, 
l’importanza di: 
 − migliorare la qualità e la sistematicità della comunicazione e della condivisione, con alunni e famiglie, in 
ordine alla progressione dei risultati conseguiti in corso d’anno, in rapporto agli obiettivi/competenze da 
perseguire, anche attraverso le potenzialità offerte dal Registro elettronico; 
 − sviluppare con i genitori e gli studenti un confronto attento e rispettoso, che sia in grado di attenuare 
eventuali conflittualità e resistenze reciproche;  
− favorire il coinvolgimento consapevole dei genitori nella gestione delle varie situazioni formative, come 
momento essenziale per rilanciare il patto di corresponsabilità educativa e eliminare ogni forma di conflittualità 
che possa nuocere alla crescita educativa e alla formazione umana dello studente;  
− utilizzare i servizi di supporto che la scuola mette a disposizione dell’utenza, sia per il sostegno didattico, che 
per quello psicologico, attraverso l’utilizzo dello sportello di ascolto che rappresenta una risorsa per alunni, 
famiglie e docenti per gestire in modo efficace le situazioni più difficili di disagio, per il superamento di vissuti 
emozionali che influiscono negativamente sul processo di apprendimento e per il miglioramento dell’autostima 
 
SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE. 
In coerenza con gli indirizzi specificamente educativi e formativi, con la presente direttiva si individuano le scelte 
di gestione ed amministrazione, affinché l’organizzazione dell’ITIS G.VALLAURI” sia funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi della scuola e della sua comunità professionale. 
 A tal fine la pianificazione organizzativa-gestionale-amministrativa sarà improntata: 
− al miglioramento dei processi di dematerializzazione;  
− alla promozione del benessere organizzativo;  
− alla valorizzazione delle risorse umane cui vengono delegate compiti, funzioni e relative responsabilità  
−alla cura delle relazioni scuola/famiglia, docenti/Dirigente, Dirigente/famiglia, alunni/docenti, 
docenti/personale ATA, RSU/docenti e Dirigente, figure di sistema/Dirigente ecc., tale da favorire un processo 
di appartenenza e di maggiore condivisione delle scelte, propri di una comunità educante; alla conoscenza del 
piano di sicurezza interno attraverso momenti formativi;  
− ad una attività negoziale che garantisca il rispetto della trasparenza, della ricerca dell’interesse primario della 
scuola e delle disposizioni previste dai Regolamenti Europei, nonché il rispetto del Codice dei contratti pubblici 
e dei rispettivi Regolamenti e del regolamento di contabilità (D.I. n° 129/2018); alla corrispondenza tra i 
compensi per attività aggiuntive e le prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi; ad 
un'organizzazione dell’attività amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del DSGA e nel 
rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, prevedendo orari di servizio e di lavoro 
che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e il ricevimento del pubblico (anche in modalità 
virtuale), nel rispetto delle prerogative personali del dipendente, riconosciute dall'Amministrazione;  
− all'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili e secondo quanto disposto dal 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
− ad una progettazione organizzativo-didattica che favorisca l’adesione ad accordi di rete con altre scuole ed 
Enti pubblici e privati di cui all’art. 7 del DPR 275/99;  
− all'adeguamento del calendario scolastico alle esigenze formative della scuola e del territorio, nel rispetto 
dell’attuazione del PTOF e dei calendari scolastici nazionale e regionale, assicurando che ciò non comporti 
riduzioni delle attività didattiche e dell’orario di lavoro del personale;  



− alla promozione, nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne, di tutte le iniziative che 
riguardano la comunicazione pubblica, ossia l’insieme delle attività rivolte a rendere visibili le azioni sviluppate 
dall’istituto e all'acquisizione della percezione sulla qualità del servizio erogato alla collettività garantendo, al 
contempo, la trasparenza e la rendicontazione sociale. 
 
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AI FONDI PNRR PERVENUTI ALLA SCUOLA 
 La progettazione dei fondi PNRR assegnati alla scuola dovrà essere frutto di coinvolgimento di varie componenti 
della scuola. In primis il Dirigente Scolastico poi la Commissione nominata a questo scopo, i Dipartimenti, i 
Direttori di Laboratorio, i Consigli di Classe. Lo sforzo corale di progettazione deve riguardare le attività 
didattiche e formative di contrasto alla dispersione scolastica, la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, 
la rivisitazione di quelli esistenti, la creazione ed il rafforzamento dei laboratori. Il tutto mediante specifici 
progetti. 
 
    Tutto il Personale dell’istituto è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da 
assumere determinazioni in linea con la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta 
alle pubbliche amministrazioni. 
 Si ritiene fondamentale la sinergia tra tutte le risorse umane dell’ITIS G. VALLAURI per realizzare una 
organizzazione scolastica improntata sul miglioramento continuo e fondata sul senso di appartenenza alla 
comunità professionale di cui si fa parte. 
Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell’istituzione scolastica in regime di 
autonomia ed è:  
− acquisito agli Atti della scuola;  
− affisso all’Albo; 
 − reso noto ai competenti organi collegiali, al DSGA e ATA. 
                                                                                                                          
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLATICO  
Anna Toraldo 
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