
PTOF: REVISIONE, GESTIONE, COORDINAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, MIGLIORAMENTO E AUTOVALUTAZIONE 

OBIETTIVI AZIONI FIGURE COINVOLTE MOF P.A. 

PTOF - Individuare le azioni e i progetti da 

finanziare in base ai bisogni, secondo i criteri 

stabiliti dal Collegio dei docenti, tenendo conto: 

● dei bisogni espressi dall’utenza; 

● suddivisione dei progetti nelle 

macroaree secondo il PA. 

(aggiornamento annuale del documento). 

 

Monitorare le indicazioni normative che 

apportano potenziali modifiche al PTOF 

(aggiornamento protempore del documento). 

 

Redazione del PTOF in base agli  

(predisposizione triennale del documento sulla 

base delle linee di indirizzo del DS). 

• Monitoraggio e verifica delle tre annualità del PTOF/PdM; 

• Coordinamento della progettazione annuale curricolare ed 

extracurricolare con la relativa raccolta dei materiali progettuali; 

• Elaborazione ed aggiornamento del documento entro il mese di 

ottobre, termine ordinatorio negli ultimi anni esplicitamente posto 

prima dell’inizio della fase delle iscrizioni, alla luce del suo 

monitoraggio, verifica e controllo della coerenza interna; 

 

Aggiornamento del documento ufficiale, con riferimento alla normativa 

vigente, anche in corso d’anno quando necessario; 

 

 

• Individuare gli obiettivi strategici dell’istituzione scolastica; 

• Raccogliere le indicazioni del CdU e del Consiglio d’Istituto; 

 

 

FS PTOF 

 

Il gruppo ristretto: 

• DS; 

• collaboratori del DS; 

• FS PTOF; 

• referenti delle sottoaree e 

dalle altre FS di volta in volta 

chiamate ad aggiornare l’area 

di propria competenza. 

 

Gruppo allargato: 

si arricchisce dei fiduciari, in 

occasione dell’aggiornamento 

della progettualità e/o delle 

scelte di policy. 
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RAV - Rapporto di Autovalutazione, documento 

che ha il compito di contribuire alla valutazione 

dell’efficienza e dell’efficacia del sistema 

educativo di istruzione e formazione, 

prevenendo una chiusura autoreferenziale. 

 

INDEX – Predisporre lo strumento per il 

miglioramento del contesto di apprendimento 

ed insegnamento, per promuovere la 

partecipazione di tutte le componenti della 

scuola in un’ottica inclusiva. 

 

Il referente per l’autovalutazione: 

● è parte del gruppo di lavoro che redige ed aggiorna il RAV; 

● predispone e somministra gli strumenti di monitoraggio e feed back; 

● cura la banca dati relativa ai bisogni dei portatori di interesse; 

● raccoglie i bisogni formativi dei diversi portatori di interesse. 

 

 Individuare gli ostacoli all’apprendimento ed alla piena partecipazione 

degli alunni al percorso educativo; 

 Individuare le azioni per il miglioramento del contesto culturale in cui si 

opera, così da ridurre il tasso di esclusione che può avere origine da 

differenze culturali, etniche, socioeconomiche, di genere e sessuali; 

I componenti del NIV sono: 

• DS; 

• FS PTOF; 

• Referente per l’autovalutaz.; 

• Le altre FS. 

 

La commissione INDEX: 

• DS; 

• FS INCLUSIONE; 

• Referente per l’autovalutaz.; 

• Le altre FS; 

• Stakeholders. 
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PdM - Piano di Miglioramento 

Con la chiusura del RAV si apre la fase di 

formulazione ed attuazione del Piano di 

miglioramento. 

• Rileggere gli esiti di autovalutazione di Istituto e delle priorità indicate 

nel RAV per tradurli in obiettivi di miglioramento; 

• Coinvolgere direttamente tutta la comunità scolastica, per condividere 

obiettivi e modalità operative dei percorsi di innovazione; 

• Individuare le competenze professionali per valorizzare le risorse 

interne, responsabilizzandole; 

Referente per l’autovalutazione: 

• cura i monitoraggi; 

• coadiuva il DS nella 

predisposizione del PdM, 

condiviso con lo Staff. 
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