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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche  

e ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della regione 

 

e p.c. Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. della regione 

Alle scuole polo per la formazione d’ambito della regione  

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: PTOF 2019-2022 e Rendicontazione sociale – strumenti e tempistica . 

 

 

Si trasmette la nota MIUR prot. n. AOODGPER17832 del 16 ottobre u.s. pari oggetto, in cui 

viene ribadito, tra l’altro, che il MIUR ha pensato di sostenere e dare valore alla progettualità delle 

scuole, fornendo loro una struttura di riferimento per l'elaborazione del PTOF, messa già a disposizione 

dal 17 ottobre 2018, su una piattaforma realizzata all'interno del portale SIDI che le scuole potranno 

liberamente adottare, proprio a rimarcare il fatto che la predisposizione del PTOF 2019/2022 sia un 

passaggio fondamentale a cui tutte le scuole sono tenute.  

Stante il fatto che nel PTOF è anche prevista la formazione al personale della scuola, si 

ribadisce come sia fondamentale che le proposte formative  delle scuole polo d’ambito per la 

formazione e quelle delle misure regionali tengano conto dell’offerta formativa, dei Piani di 

miglioramento e degli esiti dei RAV delle varie scuole del proprio ambito. Difatti, anche sulla base dei 

bisogni formativi espressi dai docenti nella fase del feed-back delle attività formative d’ambito, verrà 

richiesto alle scuole polo per la formazione ( che leggono per conoscenza) di indicare eventuali ulteriori 

proposte formative da segnalare al MIUR. 

Si fa notare la tempistica più distesa prevista per l’adozione del PTOF (paragrafi 2 e 6), nonché 

la possibilità di potere liberamente adottare uno strumento di supporto all’elaborazione dello stesso, 

disponibile a SIDI (paragrafi 4 e 5).  

Si coglie l’occasione per comunicare che, al fine di fornire ulteriori indicazioni sulle procedure 

on line e sulla compilazione del PTOF, questo Ufficio ha già richiesto al MIUR-Direzione Generale per 

gli Ordinamenti Scolastici- una data per un eventuale incontro con loro referenti nella nostra regione. 

Infine, come precisato al paragrafo 7 della nota succitata, questo USR si riserva di comunicare- quanto 

prima-le azioni che si intenderanno promuovere nell’ambito del piano di accompagnamento in 

collaborazione con il MIUR.  

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

 

 

Il funzionario  

Giovanna Olivadese 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 
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