
>2. Competenza  

 
A chi compete approvare il POF? 

 
L’art. 3 del  DPR 275/99 precisa che: “Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei 
docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di 
gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle 
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, 
per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di 
istituto”. Dunque il consiglio definisce gli indirizzi e le scelte di gestione del amministrazione, il 
collegio lo elabora tenendo presenti pareri e proposte delle associazioni e degli organismi di 
partecipazione di genitori e studenti ed il consiglio infine lo adotta.  

 
In sede di adozione del POF il Consiglio di istituto ha approvato, motivandolo, la proposta 
avanzata dalla componente genitori di modificare parzialmente la destinazione di un progetto. Il 
Collegio si è opposto ritenendo che il Consiglio fosse vincolato alla proposta. È così? Spetta al 
Collegio individuare i destinatari del progetto? Il Consiglio è vincolato a tale decisione e deve 
necessariamente approvare integralmente i progetti del POF? 

 
Evidentemente un progetto presuppone necessariamente l’individuazione dei destinatari. 
Tuttavia è anche vero che esso deve rispondere a dei bisogni.  All'art. 16 comma 3 del DPR 
275/99 si legge "I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e 
dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento" ed all'art. 3 "3. Il Piano 
dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti". Tuttavia lo stesso art. 3 prevede che il 
POF debba essere elaborato tenendo conto dei previi indirizzi del consiglio nonché delle 
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e 
degli studenti. Pertanto se tale fase è mancata, così come il previo ascolto, è giusto pretenderli. 
Lo stesso articolo precisa che il consiglio "adotta" il POF, non che "deve"adottarlo ma neanche 
che possa modificarlo. Più che la competenza dovrebbe essere considerato il bisogno giacchè 
nella sostanza il progetto non cambia 
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