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Al Consiglio d’Istituto 
Al Collegio dei Docenti  

AllaD.S.G.A. 
Al personale ATA  

Albo online  
Ai portatori d’interesse  

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI  
PER LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL P.T.O.F. 

TRIENNIO 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 
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 D.P.R. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica 
VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999 e relativi Decreti 

applicativi 
VISTO il D.L.vo 165 del 2001, ss.mm. ed integrazioni, con il quale si affidano al dirigente 

scolastico compiti di gestione unitaria dell’unità scolastica , conferendo al medesimo 
autonomi poteri di direzione, di coordinamento, di gestione e di valorizzazione delle 
risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali  

VISTO il D.P.R. n. 88/2010 
VISTI il D.P.R. 80/2013, la Direttiva 11/2014 e la C.M/ 47/2015, che introducono il processo di 

autovalutazione dell’istituto  
VISTO il D.Lvo n. 62/2017, così come modificato dalla L.108/2018 
VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e il relativo Piano di Miglioramento 
VISTO il PTOF 2016/2019 e il PDM relativo 
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EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 
 

TENUTO CONTO CHE 
1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come “ la buona 

scuola“ mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più 
importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale 

2. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 prevedono che le istituzioni scolastiche, 
con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19 

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 
5. per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere 

di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione, 
 

VALUTATEPRIORITARIE 
6. le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV “ Rapporto di 

Autovalutazione” e dell’indagine sugli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni 
scolastici precedenti 

7. le finalitàdel POLO TECNICO PROFESSIONALE “GALILEO –INFORMATICA E 
MECCANICA”, (costituito secondo la normativa  di livello nazionale e di livello regionale 
richiamata in premessa dalla deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 240 del 19 
maggio 2017  e dalla Determinazione  di attuazione n. G10825 del 28 luglio 2017 della 
Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio), 
di cui l’ITIS Galilei è Scuola Capofila insieme all’IIS Carlo Urbani di Roma 
 

 
 

CONSIDERATI 
1. gli Accordi di rete con attori di valenza istituzionale, le Associazioni di Categoria, le realtà 

economiche e sociali del territorio, finalizzati alla formazione e al supporto all’inserimento 
al lavoro degli studenti dell’Istituto e di altre Istituzioni Scolastiche affini per indirizzi e 
comunque di soggetti portatori di interesse  
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2. L’improrogabile prototipazione di profili fluidi in uscita al termine del percorso di studi, in 
grado di soddisfarele diversificate e imprevedibili richieste della società della conoscenza a 
breve, a medio e a lungo termine 

 
DETERMINA  

di formulare al consiglio d’istituto, allo scopo di elaborare il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, per il triennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, i seguenti 
 

indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

- ADEGUARE IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE 
DELL’O.F. previsto dai nuovi Ordinamenti – D.P.R. n. 80/2013, con la presa d’atto e 
acquisizione del 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. 

- SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra 
istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di 
valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi; 

- PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DI PROGETTAZIONE CON FONDI EUROPEI, 
mediante la predisposizione di un PDM ( Piano di Miglioramento ) definito collegialmente, 
sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. 
Fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico,familiare e 
culturale),è costituito dall’insieme delle proposte di azioni con cui la scuola intenderà 
affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. 

- ADEGUARE LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE alla normativa prescritta dalla L. 
59/1997, DPR 275/99, L.107/2015, L. 53/2003 e dal D.Lgs 59/2004, L. 169/2008 e i relativi 
Regolamenti attuativi DPR 122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 89/2009. 

- AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA COME PRASSI CURRICOLARE nello sviluppo 
di competenze trasversali per la cura delle eccellenze e per la messa a livello degli 
apprendimenti di base. 

- VALORIZZARE IL PERSONALE DELLA SCUOLA, ricorrendo alla programmazione di 
percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – metodologico e 
didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla 
valutazione formativa e di sistema. 
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- SOMMINISTRARE prove di verifica per classi parallele e criteri di valutazione comuni ai 
consigli di classe. 

- ADOTTARE strumenti multimediali di apprendimento e di metodologie didattiche flessibili. 
- SVILUPPARE AZIONI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO delle discipline dell’area 

comune con studio assistito come prassi curricolare. 
- POTENZIARE AZIONI CONGIUNTE nei gruppi classe, al fine di monitorare i livelli di 

apprendimento 
- ATTUARE L’INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE con il 

potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e 
i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei docenti per 
l’innovazione didattica; la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi, 
degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione. 
 
PERCORSI FORMATIVI CURRICOLARI 

- percorsi per  le competenze trasversali e per l’orientamento. Certificazione delle competenze 
sviluppate nei percorsi triennali innovativi in Alternanza Scuola, Formazione e Lavoro, 
anche ai fini dell’orientamento scolastico e professionale, con la realizzazione di esperienze 
di contestualizzazione del percorso di studi 

- sviluppo delle competenze digitali: progettazione e realizzazione di moduli integrati inerenti 
le competenze digitali, certificate secondo i vigenti standard europei; 

- sviluppo di competenze connesse alla auto-imprenditorialità e alle competenze manageriali e 
finanziarie: progettazione e realizzazione di moduli formativi integrati rispetto ai curricula 
formativi già attivi 

- formazione del personale: iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti impegnati nelle 
attività didattiche (es.: formazione tutor alternanza scuola-lavoro, formazione finalizzata 
all’uso efficace ed efficiente dei laboratori, formazione all’orientamento) 

- progettazione integrata con gli altri Enti istituzionali locali, Provinciali, Regionali, 
Nazionali, Europei 

- progettazione in rete per l’innovazione didattica e metodologica con docenti delle scuole 
europee, al fine di superare la logica della separazione tra discipline, a vantaggio dello 
sviluppo di competenze multi, intra e interdisciplinari 

- quadriennalizzazione del percorso formativo, al fine di uniformare i tempi di scuola degli 
studenti dell’IIS “Carlo Urbani” a quelli dei sistemi d’istruzione della metà dei paesi europei  

- accompagnamento alla scelta post-diploma con interventi a cura di esperti del mondo del 
lavoro, realizzazione del c.v. e del portfolio personale e professionale. 
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SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE ED 
ALLA NEOIMPRENDITORIALITA’ 

- progettazione e realizzazione di iniziative di formazione con espertiaziendali e universitari, 
finalizzate alla riqualificazione, al miglioramento delle competenze ed all’aggiornamento 
specialistico;  

- raccordo con il sistema delle imprese e dei servizi per il lavoro, per facilitare 
l'accompagnamento al lavoro dei giovani che stanno frequentando o hanno concluso 
positivamente i percorsi formativi, anche attraverso l’attivazione di misure e dispositivi di 
facilitazione dell’inserimento lavorativo; 

- diffusione e promozione delle iniziative del PTP Galileo e creazione di possibili 
collaborazioni con analoghe strutture nazionali e internazionali del settore di riferimento 

- offerta di spazi e servizi per la creatività e per la nascita di nuove imprese immaginate e 
progettate dagli studenti, anche con la costituzione di fablab 

 
GESTIONE ORGANIZZATIVA 

- FORMAZIONE TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: attivazione, 
nel rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore del personale della scuola degli studenti 
inseriti nei percorsi di alternanza scuola lavoro,nei limiti delle risorse disponibili, secondo 
quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il servizio di sicurezza, protezione e 
prevenzione è attualmente e sarà affidato a uno o più figure professionali di esperienza 
pluriennale, acquisita nel servizio prestato in Istituzioni scolastiche e/o in Enti e/o in Istituzioni 
e che, considerata la complessità dell’edificio scolastico, sia consegnatario della piena fiducia 
della Dirigenza 
GESTIONE E AMMINISTRAZIONEimprontata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 
trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il 
personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. La gestione finanziaria 
dell’istituzione scolastica si  svolge in base al programma annuale redatto in termini di 
competenza  ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 

- ATTIVITÀ NEGOZIALE nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, 
dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal 
regolamento di contabilità (D.M. n° 129/18) in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al 
massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola; 

- CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno (disciplinata dal Titolo V, artt 43-48 
del D.M. 129/2018) nel rispetto dei criteri approvati con relativo regolamento e, dopo aver 
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accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità e i casi che rendono 
incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della 
professionalità; 

- I compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, 
risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle 
reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della 
prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla 
Contrattazione Integrativa d’Istituto; 

- L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore 
SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà 
prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività 
scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano; 

- DETERMINAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO (School bonus) erogazioni liberali che 
prevedono un credito d'imposta fino al 50% a favore del donatore da parte delle famiglie a 
partire dall’a.s. 2018/2019 l’importo del nuovo contributo vincolato da parte delle famiglie di €. 
50,00, che servirà per la dotazione alle classi di nuovi ed innovativi strumenti didattici quali: 
tablet, nuovi strumenti e attrezzature artistico –musicali, nuovi laboratori, spese di 
funzionamento didattico, manutenzione dei laboratori scientifici, linguistici, tecnologici, 
acquisto arredi laboratori, spese per esercitazioni nei laboratori e CONTRIBUTO 
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI, acquisto scheda 
valutazione degli apprendimenti (pagelle ), sia “ad integrazione” per l’arricchimento dell’offerta 
formativa degli alunni, per l’innovazione tecnologica, per l’adeguamento edilizio, con azioni 
finalizzate ad aumentare l’attrattività della scuola attraverso la riqualificazione delle 
infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, 
garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica e per la 
promozione e divulgazione informativa delle attività funzionali al POF. 

 

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA 
� rimodulazione del monte ore annuale di ciascuna disciplina 
� potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari 
� programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo 
� apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 
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� articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del presidente della Repubblica 89 del 2009 

� curricolo orizzontale e verticale 
� utilizzo parziale e/o totale delle quote di autonomia e flessibilità delle istituzioni scolastiche 
� apertura nei periodi estivi 
� nei periodi di sospensione dell'attività didattica, l’istituto in sinergia con gli enti locali, 

promuoverà attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi negli edifici 
scolastici 

� orario flessibile del curricolo e delle singole discipline 
� orario potenziato del curricolo delle singole discipline e delle attività formative 
� unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione 
� percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP – PEI 
� tempo flessibile 
� adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 

7 del DPR 275/99; 
� adeguamenti del calendario scolastico, che non comportino riduzioni delle attività didattiche né 

dell’orario di lavoro del personale e comunque, coincidenti con tutte le attività che comportano 
l’utilizzo di personale docente e ATA fuori dall’istituzione scolastica, come le gite di istruzione 
e le vacanze studio 

 
NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE: 

La scuola promuoverà iniziative quali: 
a) COMUNICAZIONE PUBBLICA, cioè l’insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e 

le iniziative sviluppate dall’istituto e anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio 
erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di 
comunicazione 

b) ottimizzazione del sito web, per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, pubblicazioni 
di newsletter informative curate sia dai docenti che dagli studenti, tutte le deliberazioni, 
l’anagrafe delle prestazioni, albo pretorio, lezioni in video conferenza per articolare e 
contestualizzare meglio le unità didattiche e di apprendimento visibili da casa dalle famiglie, 
finalizzate al miglioramento della mediazione didattica – curricolare. 

c) Convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’intero 
microsistema scuola – territorio - famiglia. 
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SERVIZI DI PARTICOLARE RILIEVO 
a) flessibilità didattica con riduzione e reimpiego del monte ore di ciascuna disciplina per studio 

assistito come prassi curricolare 
b) corsi di italiano per stranieri in accordo con la scuola di pace della Comunità di S.Egidio 
c) corsi di lingua cinese per studenti e docenti, finalizzati alla valorizzazione della professionalità 

docente e all’ampliamento delle competenze degli studenti, sempre più orientati alla 
cittadinanza globale. 

d) convenzioni con Imprese partner per visite in azienda e formazione in aula 
e) corsi di formazione in ASL di durata triennale, concordati con Accademia Italiana Videogiochi 

e finalizzati allo sviluppo di professionalità tecnologicamente avanzate e sempre più richieste 
dal mondo del lavoro. 

f) visite guidate nelle strutture ospitanti, osservazione attiva nelle strutture ospitanti, attività di 
stage in azienda 

g) formazione decentrata. La scuola agisce da protagonista sul territorio, occupando gli spazi utili 
all’apprendimento delle discipline dell’area comune e professionalizzanti. 

h) Assistenza specialistica alunni H24 ragazzi con certificazione L. 104, art. 3, c.3 beneficiano 
dell’assistenza di operatori delle Cooperative FUTURA, PRESENZA SOCIALE, ANFASS, 
ANAFI, OTTOPASSI, EUREKA, per un monte ore compatibile con i fondi erogati dalla Città 
metropolitana di Roma. Il progetto propone un modello di inclusione della disabilità che si basa 
su didattiche laboratoriali integrate, all’interno del quale è possibile scegliere tra diversi percorsi 
flessibili e personalizzati per gli studenti iscritti nell’Istituto, con disabilità certificata e in 
obbligo formativo che, a causa del loro handicap fisico e/o psichico, si trovano in una situazione 
di svantaggio sociale o di emarginazione.Anche l’alternanza scuola-lavoro è un’esperienza 
particolarmente importante per gli alunni con disabilità, collocata nell’assunto pedagogico 
dell’equivalenza formativa tra l’esperienza in aula e quella in un ambiente strutturato di lavoro. 
Perché questa esperienza sia inclusiva, oltre che formativa, è importante affiancare un’attività di 
tutoraggio da parte della scuola all’interno delle aziende e degli enti e la scuola si avvale delle 
collaborazione di enti e aziende con attenzione alle peculiarità dei singoli ragazzi con disabilità 

i) Percorsi formativi dal valore educativo per gli studenti con sanzioni disciplinari. Il progetto 
prevede attività di volontariato nei centri della Comunità di S.Egidio, destinati all’assistenza agli 
anziani, al servizio ai senza tetto, all’insegnamento della lingua italiana agli stranieri. 
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FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 
 

Seminari per la formazione sull’autovalutazione d’Istituto a cura di esperti del settore. 
• formazione sulla flipped classroom e didattica capovolta, sulle metodologie sperimentali e non 

anche europee. 
• attività di formazione del personale amministrativo sui temi del nuovo D.M. 129/2018 e sulla 

normativa contrattuale e di legislazione scolastica. 
• D.Lgsl 81/2008. Corsi obbligatori riguardo le emergenze e/o adeguamenti per la realizzazione 

della politica della sicurezza negli ambienti di lavoro 
• La formazione in alternanza rivolta agli insegnanti apre scenari di nuove professionalità, ne 

potenzia le competenze, se intesa come formazione congiunta “tra classe e luogo di lavoro” e 
favorisce l'acquisizione di capacità atte a valutare le competenze acquisite dai ragazzi in contesti 
non formali e informali. 

• Accompagnamento al cambiamento e all’innovazione. Percorso di formazione assistito biennale 
a cura di esperti e ricercatori di Atenei italiani. 

• Attività formative realizzate come ricerca-azione, rivolte ai docenti impegnati nell’attuazione di 
percorsi di Alternanza Scuola-lavoro, avvalendosi di strumenti tecnico-laboratoriali avanzati. 

• Il coinvolgimento di tutor d’azienda in attività formative presso Enti riguarda la progettazione di 
percorsi innovativi di Orientamento professionale in Alternanza Scuola-lavoro, che facilitino 
l’occupabilità e l’autoimprenditorialità e la predisposizione di prove e di strumenti per la 
valutazione dei risultati di apprendimento. 

• Gli studenti coinvoltihanno così l’opportunità di affrontare le problematiche del mondo del 
lavoro sul versante della capacità di correlazione ed integrazione in un gruppo operativo, per le 
cui finalità, le attività curricolari scolastiche e le lezioni predisposte in seno alle attività di 
“Formazione Congiunta”, risultano adeguate a fornire le basi dell'attività richiesta. 

• Dall’esperienza lavorativa il docente potrà acquisire la capacità di individuare domini 
consensuali all’interno del lavoro di gruppo, assumere atteggiamenti comunicativi ed 
organizzativi interpersonali, organizzarsi per assolvere un compito lavorativo, conoscere i ruoli 
e le modalità organizzative aziendali, utilizzare gli strumenti e le funzioni di base dei principali 
software di settore, conoscere il flusso di lavoro di un’azienda. 

• partecipazione di comunità professionali esterne alla scuola, sia nella dimensione virtuale 
(social network, gruppi dedicati, di helpself, etc.), sia nel contatto diretto con Istituzioni, 
Associazioni, Organismi professionali. 
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ISTANZE DEL TERRITORIO 
 
FINALITA' GENERALI 
Le finalità generali di gestione e dei documenti fondamentali d’istituto sono: 
- migliorare l'efficienza, la produttività e la qualità dei servizi d'istituto; 
- incentivare la performance organizzativa e individuale; 
- riconoscere e remunerare il merito. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO 
Governance d’istituto 
In coerenza con le disposizioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e le competenze degli organi 
collegiali, gli indirizzi di gestione sono volti a migliorare la performance individuale e organizzativa 
dell'istituto attraverso il conferimento dei seguenti incarichi: 
- collaboratori del DS; 
- funzioni strumentali ex art. 33 CCNL; 
- referenti di progetto 
- referente per l’internalizzazione 
- incarichi specifici al personale A.T.A ex art. 47, comma 1-b; 
- referenti o responsabili di specifici settori didattici; 
- membri di gruppi di lavoro o commissioni (continuità, GLH ecc); 
- organigrammi per la sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.L.vo 81/2008; 
- coordinamento dei consigli di classe; 
- coordinatori di dipartimenti disciplinari 
Adeguamento e miglioramento dell’offerta formativa 
Il miglioramento della performance didattica dell'istituto è stato perseguito mediante: 

I) attività didattiche ordinarie e straordinarie realizzate con i fondi europei 
II) sportelli pomeridiani di riallineamento delle competenze 
III) corsi di recupero ex art. 4, comma 4 D.P.R. 275/1999 
IV) progetti di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa (art. 9 D.P.R. 275/1999) 

inseriti nel PTOF 2015-2018 
V) miglioramento degli esiti delle prove INVALSI 
VI) miglioramento degli esiti nelle discipline dell’area comune e nell’Esame di Stato 

Erogazione di servizi generali e amministrativi 
Il miglioramento della performance didattica viene perseguito anche mediante il miglioramento del 
livello erogativo dell'istituto mediante le attività di seguito riportate: 
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- attività amministrative e generali ordinarie; 
- attività amministrative e generali aggiuntive, fra le quali si richiamano: 
- gestione sito web d’istituto; 
- vigilanza pre/inter/post scuola a favore degli alunni delle famiglie richiedenti questo specifico 
servizio; 
- assistenza di base e ausilio materiale di tipo generico a favore degli alunni disabili; 
- assistenza di base e ausilio materiale di tipo mirato e di particolare impegno a favore degli alunni 
disabili, in presenza di peculiari necessità da parte di tale fascia d'utenza; 
- piccola manutenzione ordinaria; 
- riordino archivi; 
- intensificazione degli impegni di lavoro conseguenti ad assenze di colleghi di lavoro, eventi 
straordinari ecc. 
- presidio medico e sportello d’ascolto 
4) RISPETTO DEI VINCOLI DI COPERTURA FINANZIARIA 
Richiamata la rilevanza delle ricadute di tipo organizzativo, didattico e finanziario della 
contrattazione d’istituto e i relativi vincoli di indirizzo e di spesa si evidenzia quanto segue: 
1- tutti gli istituti contrattuali d’istituto risultano coerenti con i vincoli del CCNL; 
2- tutte le erogazioni finanziarie previste dal contratto d'istituto sono: 
a) interamente coperte dalle assegnazioni ministeriali espressamente destinate a tale livello di 
contrattazione; 
b) finalizzate alla remunerazione delle attività aggiuntive previste dal CCNL di comparto; 
c) destinate a remunerare attività aggiuntive effettivamente rese; 
3) le attività aggiuntive sono svolte, a seconda della tipologia: 
a) in orario aggiuntivo rispetto all'orario di lavoro previsto dalle norme contrattuali; 
b) nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro, con l'assunzione di funzioni o compiti aggiuntivi 
rispetto a quelli previsti dal profilo professionale d'appartenenza (si richiamano: addetti al 
servizio di primo soccorso, di evacuazione d'emergenza e antincendio ecc); 
c) nell'ambito di funzioni o incarichi previsti dagli articoli: 
- 33, per il personale docente (funzioni strumentali all'O.F.); 
- 47 comma b, per il personale A.T.A. (incarichi specifici), del CCNL; 
d) in regime di intensificazione del lavoro, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettere "a" ed "e" del 
CCNL, conseguenti a situazioni di "picco" dell'attività lavorativa; 
e) in situazione di "flessibilità didattica o organizzativa", ai sensi dell'art. 88, comma 2 lettera "a" 
del CCNL, con modifica dei turni di lavoro. 
4) Tutte le attribuzioni degli incarichi retribuiti con somme di competenza contrattuale conseguono 
a criteri di merito e di selezione con riguardo a: 
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a) possesso di titoli specifici (al riguardo si cita: addetti agli organigrammi per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro ex D.L.vo 81/2008, per i quali è richiesto il possesso di attestato specifico); 
b) possesso delle competenze che fanno capo al profilo professionale d'appartenenza 
 
di FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, i sopra citati Indirizzi generali, per la 
elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, A.S. 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisabetta Giustini 
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