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Ufficio di supporto alle decisioni                                           Palermo, 14 gennaio 2016 

  

Ai Dirigenti Scolastici 

Loro Sedi 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Loro Sede 

 

 

 Oggetto: Piano Triennale dell’Offerta Formativa  - L. 107/2015 art.1  

 Con la presente nota si intendono richiamare gli aspetti fondamentali del comma  14 della legge 

in oggetto, che  disciplina la redazione del piano triennale dell'offerta formativa.    

Il  piano, quale  documento  fondamentale  costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni  scolastiche, dovrà  esplicitare   la   progettazione   curricolare,   extracurricolare, educativa e 

organizzativa che ogni singola scuola adotta  nell'ambito della propria  autonomia.  

Il MIUR,  con nota del 11.12.2015, prot. n.2805 “Orientamenti per l’elaborazione del Piano 

triennale dell’Offerta Formativa”,  fornisce indicazioni per la compilazione del PTOF  sottolineando 

l’esigenza di  coerenza con  le priorità  e con gli obiettivi  scaturiti dal Rav. 

  Con   nota MIUR  del 7 gennaio 2016 n. 35, sono stati  evidenziati  i temi strategici più rilevanti per 

accompagnare   le politiche formative  d’istituto e di territorio e forniti ulteriori  orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale,   

Temi quali le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica, le competenze 

linguistiche, l’alternanza scuola-lavoro, l’inclusione, la disabilità,  il potenziamento delle competenze di 

base e la valutazione,   saranno oggetto del piano di formazione in servizio   destinato  a supportare  i 

docenti  nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo e innovazione.  

Nello specifico  sono state rappresentate  le azioni che il piano triennale potrebbe contenere con   

riferimento anche alla formazione  iniziale e alla formazione in servizio; particolare attenzione  è stata 

rivolta  anche alle azioni da realizzarsi  in rete con altre scuole del territorio. 

La  legge 107 prevede altresì  che la verifica  dell’organico indicato nel  PTOF,  sia  effettuato   dagli 

uffici scolastici regionali  che li trasmetteranno all’amministrazione centrale.  Sarà cura  quindi degli Ambiti 

territoriali  provvedere alla verifica di coerenza  di cui all’art.1 comma 13 della legge 107, del: 

a)  fabbisogno dei posti comuni  e  di  sostegno  dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte 

orario degli  insegnamenti,  con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli  spazi di 

flessibilità; e del  numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di 

sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;   

b)      fabbisogno dei  posti  per  il  potenziamento  dell'offerta formativa;    
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c)     fabbisogno  relativo  ai  posti  del personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario,  nel  rispetto  dei 

limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 

giugno 2009, n. 119, tenuto  conto di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  334,  della  legge  29 

dicembre  2014,  n.  190;   

d)     fabbisogno  di  infrastrutture  e   di attrezzature   materiali.    

 

Il  MIUR  con nota n. 2157 del 5/ 10/2015,    ha  posticipato la  data di scadenza  per la definizione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa,  a cura delle istituzioni scolastiche, per il 15 gennaio 2016.  A 

decorrere da tale data si chiede alle  SSLL di inoltrare il POF Triennale, esclusivamente in formato digitale, 

agli AATT. A tal fine  questi ultimi trasmetteranno  l’indirizzo dedicato cui inviare  la succitata 

documentazione. 

Gli AA.TT. in ottemperanza   a quanto indicato nella nota del MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015,  

provvederanno  a verificare che  la previsione dei fabbisogni indicati dalle istituzioni scolastiche nel PTOF,  

rientri  nei limiti  fissati. 

Si ringrazia per  la  consueta e fattiva collaborazione. 

 

                   
 

                                                           

             


