
>1. Competenze e procedura  

 
A chi compete approvare il PTOF? 

 
L’art. 3 del  DPR 275/99 come modificato dalla L 107/15 attribuisce questa competenza al 
consiglio di istituto 
 
Chi elabora il POF?  
 
L’art. 3 del DPR 275/99 come modificato dalla L 107/15 prevede sia elaborato dal collegio dei 
docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal dirigente scolastico 
 
In che modo i genitori possono contribuire alla sua elaborazione?  
 
Antecedentemente alla sua elaborazione ed ai fini della sua predisposizione è previsto dalla del  
DPR 275/99 come modificato dalla L 107/15 che il dirigente tenga anche conto delle proposte e 
dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di 
secondo grado, degli studenti…ovviamente se queste proposte e questi pareri sono resi 
 
Il PTOF resta pubblico? 
 
L’art. 3 del DPR 275/99 come modificato dalla L 107/15 non prevede più che il PTOF sia 
consegnato alle famiglie al momento dell’iscrizione (essendo diventato peraltro un documento 
molto complesso). Ma il comma 17 della legge dispone “Le istituzioni scolastiche, anche al  fine  
di  permettere  una valutazione comparativa da parte degli  studenti  e  delle  famiglie, assicurano 
la    piena trasparenza e  pubblicità  dei  piani  triennali 
dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di  cui al comma 136. Sono altresì ivi 
pubblicate tempestivamente  eventuali revisioni del piano triennale” 
 
Quali risorse possono utilizzarsi per realizzare i progetti inseriti nei piani triennali dell’offerta 
formativa? 
 
Anche se con la  L 107/15 sembra perdersi il previsto collegamento con le disposizioni del vigente  
DI 44/01 (di cui si attende la modifica) al comma 19 è disposto che le scuole “nel   limite  delle   
risorse disponibili, realizzano  i  progetti  inseriti  nei  piani  triennali dell'offerta formativa, anche 
utilizzando le risorse di cui ai  commi 62 e 63” e cioè quelle dell’organico dell’autonomia (comma 
63) e sotto l’aspetto economico (comma 62) “quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già 
destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo 
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la 
spesa di euro 30 milioni annui…”  
 
Per inserire un progetto nel POF è necessario prevedere ed indicare anticipatamente le risorse 
economiche necessarie a finanziarlo? 
 
L'art. 2 del vigente DI 44/01 prevede ancora espressamente al comma 6 che: “Ad ogni singolo 
progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l'attuazione del piano 
dell'offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore 
dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato “direttore”…, nella quale sono 
riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da 
acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di 
finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa 
attribuite a ciascun anno finanziario…”. 
  
Il PTOF è verificato?  
 
Ai sensi del comma 13 della L 107/15  “L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano  triennale 
dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico  assegnato  a ciascuna   istituzione   scolastica   
e   trasmette   al    Ministero dell'istruzione, dell'università e della  ricerca  gli  esiti  della verifica”  
 
Entro quale termine deve essere approvato il PTOF? 
 
Ai sensi del comma 12 della L 107/15 esso deve essere predisposto e rivisto annualmente entro il 
mese di ottobre 
 
In sede di approvazione del PTOF possono essere modificati dai genitori dei progetti? 
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Il consiglio approva mentre l’elaborazione è effettuata dal collegio partendo dalla consultazione 
effettuata dal dirigente che detta gli indirizzi. Sarà possibile esprimere il proprio dissenso 
attraverso il voto 

 
Torna all’indice 
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