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Cicagna, 15 gennaio 2016
Prot. n.109/a22
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
3

il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di curriculi
nell’autonomia delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art
come modificato dalla legge 13 luglio 2015 n. 107;

Vista la legge

13 luglio 2015 n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
normative vigenti;

Visto
Miglioramento;

il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di

Visto

l’atto d’indirizzo per le attività della scuola e delle scelte e delle
scelte di gestione e di amministrazione del 30.09.15 Prot. N.
4123/c23 adottato dal Dirigente ai sensi del quarto comma dell’art. 3,
del DPR 8 marzo 99, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art.
1 n. 107/2015;

Sentiti

i rappresentanti del territorio (enti locali e le diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio) e
dell’utenza;

Vista

la nota, prot. n. 2805 11 dicembre 2015, nel formulare gli
“Orientamenti per l’elaborazione del PTOF”;

Vista

la nota, prot. n. 35 del 7 gennaio 2016, recante le indicazioni e gli
orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione
del personale;

Vista

la nota prot. n. 41136 del 23/12/2015 recante le indicazioni
propedeutiche alla determinazione dell'organico di potenziamento per
l'anno scolastico 2016/17;

Vista

la delibera n. 29 del C.D. del 13 gennaio 2016 che contiene la
dichiarazione della presa in carico per il passaggio successivo al C.
di I;

Vista

la delibera n.3 del C.d.I. del 14 gennaio 2016 che approva il Piano
dell’Offerta Formativa Triennale
DISPONE

la pubblicazione del PTOF e la tabella progetti allegati: all’Albo online, al sito d'Istituto,
sulla piattaforma SIDI e l’invio all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini delle
verifiche di cui al comma 13, art. 1 della legge n. 107/2015.

Si dispone inoltre di fornire al proposito informativa sindacale.

Il Dirigente Scolastico Giovanni Gimelli

