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PREMESSA 

 
Il Dirigente scolastico ritiene di riconfermare l'atto di indirizzo 
nell'anno precedente. Questa fase di controllo muove natural-
mente da questo documento che specificava le finalità da cui 
partire per l’elaborazione del POF triennale. 
 
Partendo da ciò, come previsto dalla legge 107, la prima scaden-
za di ottobre del POF triennale, al suo primo anno di attuazione, 
viene utilizzata per alcune revisioni di assetto. 
 
In taluni casi si tratta di revisioni sostanziali.  
Tra queste la principale è l'inserimento del piano di migliora-
mento che ha anch'esso dimensione annuale. 
 
In altri casi si tratta di normali assestamenti dovuti alla specifi-
cità del 2016/17, intervenuti  in corso d’opera e non prevedibili 
un anno fa quando il POF fu delineato e deliberato. 
 
Infine le revisioni da intendersi come “attuazioni annuali”. 
Ogni progetto del POF 3 verrà declinato in progetti specifici che 
i plessi/ ordini di scuola dell'istituto individueranno entro no-
vembre per l'attuazione della parte annuale del prof triennale, 
anche alla luce delle entità del fondo di istituto contrattato per 
l'anno in corso. 
 
  



 

 

REVISIONI SOSTANZIALI 
 
1. PIANO DI MIGLIORAMENTO ANNUALE (V. Allegato spe-

cifico) 
 
2.  AREA DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 
Il comma 14 della legge 107 prevede che si individuino nel POF 
triennale le necessità di organico. 
Questa operazione è stata fatta nella progettazione effettuata a 
dicembre 2015, calcolando, in base alle necessità dei singoli 
progetti e al funzionamento dell'istituzione scolastica, il numero 
docenti e Ata necessari, distinguendo l'organico di diritto-
comune e sostegno-dall'organico cosiddetto del potenziamento. 
Allo stato attuale dell'assegnazione degli organici si rendono ne-
cessarie le seguenti revisioni: 
-l’organico ATA è stato ridotto di un’unità sul personale ammi-
nistrativo e di 2 unità per i collaboratori scolastici compensati 
con due assegnazioni di fatto. 
-l'organico di diritto docente è stato ridotto di 4 ore per la scuo-
la primaria; 
-l'organico di sostegno, considerato anche il numero delle dero-
ghe, è stato calcolato in 18 posti come previsto. Tuttavia alcune 
certificazioni estive e almeno due certificazioni che giungeranno 
soltanto ad anno scolastico avviato non avranno la necessaria 
copertura le ore di sostegno; 
-l'organico di sostegno dell'infanzia è sottodimensionato di al-
meno un’unità per la stessa problematica; 
-l'organico di sostegno della Secondaria è stato invece incre-
mentato di quattro ore anche se 1 posto nell'organico di poten-
ziato è stato inglobato in quello di diritto col risultato che si 
hanno 4 posti di sostegno invece che 5; 
-l’organico di potenziamento era stato calcolato nel POF3 pre-
vedendo 13 docenti della Primaria e 4 cattedre-lettere, inglese, 
matematica e arte- specifiche per la scuola Secondaria. Tale 
numero derivava quindi dal calcolo complessivo necessario per 
la realizzazione dei progetti dichiarati. 



 

 

Si è verificata, invece, a partire dal giugno 2016 la seguente as-
segnazione inferiore e diversa dalle richieste formulate: 
-7 docenti per la scuola primaria 
-1 docente di musica e 1 docente di educazione artistica della 
scuola secondaria. 
Tale assegnazione non consente pertanto di realizzare tutta la 
progettualità prevista per la primaria e deve necessariamente 
rivedere le aree e le ore per la progettualità della secondaria. 
Ne deriva che potranno essere destinatarie di potenziamento 
soltanto quelle aree progettuali definibili “trasversali" che do-
centi esperti, aldilà della loro disciplina, possano efficacemente 
condurre. 
Considerata la situazione così delineata, viene evidenziata, nelle 
tabelle dei singoli progetti del Pof triennale, l'entità delle ore di 
potenziamento ridotte o assenti. 
 
Si specifica peraltro un altro aspetto. 
I posti di potenziamento della scuola primaria sono stati oggetto 
di bando da parte del dirigente scolastico soltanto per due posti 
disponibili, dal momento che gli altri sono stati assegnati con la 
consueta procedura dei trasferimenti. 
Da ciò ne consegue che-oltre al posto di sostegno- soltanto due 
posti sono stati assegnati richiedendo specifici curriculum vitae: 
per l'attuazione del P1-Innovazione digitale e del P7-
insegnamento L2 alunni stranieri. 
  
Altro aspetto rilevante in sede di revisione per l'attuazione del 
primo anno del POF è lo stato effettivo dall’assegnazione dei 
docenti dell’organico. 
A fine ottobre la situazione dell'organico risulta carente per di-
versi posti e spezzoni in tutti i tre livelli dell'istituto. Ne conse-
gue che mancano: 
 
-lo spezzone di 8 ore classe Montessori; 
-lo spezzone di tecnologia alla Secondaria; 
-i completamenti del part time di vari posti e cattedre; 
-1 posto di potenziamento di musica alla secondaria; 



 

 

-7 deroghe definitive al sostegno per primaria e infanzia+ 4 ore 
alla secondaria. 
 
AREA DELLA DIDATTICA 
 

Altro punto della fase di revisione è la rimodulazione degli o-
biettivi formativi prioritari, anche in riferimento alle risorse 
triennali assegnate. 
Per questa area dell’autonomia didattica e organizzativa ex artt. 
4 e 5 del DPR 275 del 1999, la Nota Ministeriale n.2852 del 
5/09/2016 fornisce diverse opportunità operative  per l’ organi-
co dell’autonomia.  
 
La revisione dell’area della didattica, non prima di novembre, si 
regolerà su queste, sull’effettiva presenza e completamento di 
organico, sulle priorità enucleate nel piano di miglioramento e, 
come ogni anno, sulla relazione di continuità dei progetti  
2016/17 con l’anno scolastico appena trascorso. 
 
Negli allegati che verranno inseriti successivamente al POF3, a 
contrattazione presumibilmente conclusa, si troverà contezza di 
quanto qui dichiarato. 
 
 
 
 


