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ALL’ATTENZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA  

TUTTE LE SEDI ASSOCIATE  

  

E P.C.  

AL COMMISSARIO AD ACTA  

AL DSGA  

AI GENITORI/TUTOR  

AGLI STUDENTI  

  

SITO  

  

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’INTEGRAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA  FORMATIVA A.S. 2021/2022                      

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione                

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ”  

VISTA la L. n. 92 del 28/06/2012  

VISTO il D.P.R. 263/2012 recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico             

dei Centri d’istruzione per gli adulti, compresi i corsi serali  

CONSIDERATA l’istituzione del presente CPIA 5 del Lazio al 1 settembre 2015, a costituzione              

interprovinciale con  sede  amm.va in Viterbo    

VISTO l’ultimo dimensionamento regionale attuato con delibera n. 836 del 18/12/2019, che stabilisce              la 

presenza di sedi associate del CPIA 5, ora “G. Foti”, su Viterbo, Civita Castellana, Civitavecchia,            

Ladispoli e Fiumicino; nonché stabilisce il raccordo con le sedi del secondo livello indicate in Viterbo, 

Tarquinia, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Bracciano e Civita Castellana    

VISTO l’Accordo di rete per il raccordo del C.P.I.A. con le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i 

percorsi di secondo livello, sottoscritto in data 30/09/2019, prot. n. 5107 del 1/10/2019  

VISTO il proprio P.T.O.F. 2019/2022 emanato con protocollo n. 2817 del 27/06/2019  

CONSIDERATO che la scuola ha in passato ha redatto il RAV sperimentale in collaborazione con 

INVALSI 

CONSIDERATA la situazione attuale della scuola a seguito delle normative vigenti per l’emergenza              

epidemiologica da SARS COV-2 tra cui:  

- Il Piano Scuola 2020/21 del 26/06/2021 

- il Protocollo per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione 

e dalle OO.SS. il 14 agosto 2020;Piano Scuola a.s. 20/21 del 26/06/2020 emanato dal Ministero 

Istruzione  

- Linee guida per la Didattica Digitale Integrata emanate dal Ministero Istruzione  

- Indicazioni operative ISS del 28/08/2020 emanate da Ministero Istruzione, Ministero Salute e 

Regioni Emilia Romagna, Veneto e Fondazione Kessler  

  

  

http://www.cpia5viterbo.it/
http://www.cpia5viterbo.it/




 

 

EMANA  

  

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 

seguente:   

L’ ATTO D’INDIRIZZO   

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione   

  

  

  

PREMESSA IN RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA DEL D.P.R. 263/2012  

  

Unità Amministrativa  

Il CPIA 5 “Giuseppe Foti” del Lazio è una tipologia di istituzione scolastica definita dalla normativa come rete 

territoriale di servizi, con struttura interprovinciale, conseguente alla recente delibera della giunta regionale 

n.919 del 28/12/2017, che realizza l’Unità amministrativa prevista dal DPR 263/2012 con le seguenti sedi 

associate/punti di erogazione:  

Sede amm.va in Viterbo  

Sedi associate/punti di erogazione presso le scuole statali di:  

Viterbo – ITE P. Savi  

Civita Castellana - IIS Colasanti  

Civitavecchia – IC Flavioni  

Ladispoli – IIS Di Vittorio  

Fiumicino – IC Porto Romano  

Unità Didattica  

Il CPIA 5 “Giuseppe Foti” del Lazio realizza inoltre l’Unità Didattica prevista dal DPR 263/2012 con le seguenti 

istituzioni scolastiche del II^ grado in accordo di rete per il raccordo della Commissione Patto Formativo:  

IIS Savi – Viterbo  

IIS L. da Vinci - Viterbo  

IIS Cardarelli – Tarquinia  

IIS Calamatta – Civitavecchia  

Ist Alberghiero Stendhal – Civitavecchia  

IIS Paciolo – Bracciano  

IIS Di Vittorio – Ladispoli  

IIS Colasanti – Civita Castellana  

IIS Baffi – Fiumicino  

Unità Formativa  

Il CPIA 5 “Giuseppe Foti” del Lazio realizza inoltre l’Unità Formativa prevista dal DPR 263/2012 per 

l’ampliamento dell’Offerta Formativa attraverso:  

• Protocollo CRS&S Lazio  

• Convenzione di sovvenzione PRILS FAMI Piano regionale per formazione linguistica di cittadini di               

paesi terzi  

• Convenzione di sovvenzione progetto FAMI PRIMAILLAVORO per integrazione nel mondo del lavoro 

di cittadini migranti   

 

Centro Ricerca Sperimentazione e Sviluppo  

Il CPIA 5 “G. Foti” partecipa al Centro Ricerca Sperimentazione e Sviluppo dei 10 CPIA del Lazio, nell’ambito 

delle attività progettuali per la terza annualità, realizzate con il finanziamento erogato in base all’art 28, c 2, 

lettera b del DM 663/2016 e partecipa alle attività in corso di progettazione a fronte di nuovi finanziamenti; il 

CRS&S è impegnato nella realizzazione delle azioni previste nel Piano Tiennale Nazionale della Ricerca di 

cui alla nota MIUR.AOODGOSV.prot. n. 0010287 del 22-06-2018.  

  

 

 

 

 

 

 



 

ELEMENTI DI ATTENZIONE  

  

LA “MISSION”  

Linee di indirizzo dettate dalla normativa vigente  

  

Il Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  di  questa  istituzione  scolastica dovrà essere impostato sui seguenti 

elementi di fondamentale attenzione per il funzionamento di questa rete territoriale di servizi:   

1. Struttura ordinamentale così come delineata dal DPR 263/2012 e relative Linee Guida   

2. Struttura organizzativa didattica di questo CPIA interprovinciale, definita in base alle opportunità di                     

organico fornito, alle disponibilità interne e alle relazioni territoriali avviate  

3. Organigramma e Funzionigramma – organizzazione a leadership diffusa   

4. Ampliamento dell’O.F., finora realizzato mediante attività curricolari, extracurricolari e progettuali                     

attraverso PON  

5. Progetti nazionali e regionali in atto:   

• Centro Ricerca Sperimentazione e Sviluppo: caratteristiche, finalità, risultati e prosieguo con ulteriori   

                                 finanziamenti accreditati per terza annualità 

• Sperimentazione RAV in collaborazione con Invalsi: in attesa di indicazioni per la ripresa   

• Progetto Fami/Prils  

• Progetto FAMI Primaillavoro  

 

LA “VISION”  

Linee di indirizzo individuate dalla dirigenza per la realizzazione dei compiti normativi  

  

Organizzazione a leadership diffusa:   

Le attività organizzatorie predisposte dovranno coinvolgere tutte le sedi associate/punti di erogazione 

attraverso modalità di reiterazione di un modello operativo sperimentato e funzionale alla definizione di aree 

di presidio e di responsabilità coordinate ai vari settori del PTOF.   

Ciò al fine di ottenere la più vasta partecipazione del personale presente sulle sedi, molto distanti tra loro e 

collocate in ambiti territoriali differenziati, alla condivisione del processo di innovazione che sta investendo 

questo ordine di scuola, sulla base di criteri di unitarietà della presente istituzione scolastica.   

Per tali attività saranno erogati compensi previsti per il salario accessorio come da contrattazione integrativa.  

  

Le azioni previste si realizzeranno sulla base dei seguenti   

4 fondamentali settori di sviluppo del Cpia “G. Foti”   

- da affidare al presidio di docenti con Funzioni Strumentali coadiuvati da membri di commissione -  

risultanti dall’analisi dei bisogni formativi di un’utenza molto variegata e, nella maggior parte dei casi, 

fortemente svantaggiata, dalla riflessione sulle opportunità aperte dalle attività intraprese e dai risultati 

ottenuti nel primo quadriennio:  

A) Piano Triennale O.F. 2019/2022: integrazione a fronte della normativa nazionale per l’evoluzione 

dell’emergenza  epidemiologica ormai in atto da oltre un anno e mezzo, integrazione con le nuove attività 

progettuali Erasmus e i Pon approvati e in approvazione fino al momento dell’integrazione stessa.  

B) Commissione Patto Formativo: implementazione del curricolo d’istituto; implementazione dell’accordo di 

raccordo con istituti del II^ grado        

C) R.A.V. e Piano di Miglioramento dei CPIA: compilazione del RAV sperimentale del nuovo a.s. 

D) Nuove Tecnologie: strutturazione di azioni per implementazione del nuovo registro elettronico, piattaforma 

MEET di GSuite for education per la Didattica Digitale Integrata, piattaforma Moodle per l’organizzazione e 

il consolidamento della FAD, dematerializzazione dei processi documentali amministrativi e didattici. 

  

N.B.:Per la migliore organizzazione delle azioni suesposte sarà opportuno nominare per ciascuna area 

di presidio operativo almeno 2 docenti con Funzioni Strumentali provenienti da sedi diverse, 

eventualmente coadiuvati da membri di commissione.  

  

VERSANTI OPERAZIONALI  

Il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  di  questa  istituzione  scolastica  fa riferimento ai seguenti versanti 

di interesse, nel rispetto delle condizioni effettive di servizio e della vigente normativa:  

  



A) VERSANTE ORGANIZZATIVO  

Vincoli dati  

- Territorio di estensione del CPIA 5: sede amministrativa e sedi associate distribuite sulle province di Viterbo 

e Roma  

- Organico: distribuzione sulle sedi associate in base alle assegnazioni dei rispettivi AATTPP di Viterbo e  

  Roma, nonché in base alle graduatorie definitive del CPIA 5  

- Organi Collegiali: compiti e predisposizione per funzionamento ottimale possibile (vedi DPR 263/12)  

  

Elementi organizzativi propri:  

- Direttiva al DSGA  

- Organigramma: ds, collaboratori del dirigente/fiduciari di sede, staff dirigenziale, referenti di settori, referenti 

di progetto, dsga  

- Funzionigramma: scelte operate in Collegio Docenti per leadership diffusa con individuazione di coordinatori 

di classi di livello, referenti, FFSS e membri delle relative Commissioni, referenti Dipartimenti    disciplinari   

- Strutturazione oraria e logistico-organizzativa delle sedi in riferimento alle attività di accoglienza e    

orientamento inerenti:  

• i periodi del primo livello  

• i percorsi di Italiano L2   

• le attività laboratoriali di ampliamento dell'offerta 

formativa da organizzare con ore residuali dei docenti di 

lingue straniere e Tecnologia, da organizzare secondo le 

possibilità logistiche - Piano delle attività didattiche dei 

docenti - Piano dei Servizi G.A.  

 

B) VERSANTE DIDATTICO – ORDINAMENTALE   

Finalità e obiettivi in relazione al Curricolo del CPIA per la realizzazione e il corretto Funzionamento dell’Unità  

amministrativa:  

• Attività di accoglienza e orientamento in orario di servizio  

• Percorsi ordinamentali di Italiano L2 e alfabetizzazione per cittadini stranieri: A1 e A2 e definizione del 

curricolo della scuola: scelta delle competenze con relative conoscenze e abilità, quantificazione dei monti 

orari, scelta attinente delle UDA e riconoscimento crediti   

• Percorsi di ampliamento O.F. di Italiano L2 e alfabetizzazione per cittadini stranieri: preA1 e B1 FAMI  

• Percorsi per il I ciclo di Istruzione I periodo didattico e definizione del curricolo della scuola: scelta delle 

competenze con relative conoscenze e abilità, quantificazione dei monti orari, scelta attinente delle UDA e 

riconoscimento  crediti   

• Percorsi per il II^ periodo didattico e definizione del curricolo della scuola: scelta delle competenze con 

relative conoscenze e abilità, quantificazione dei monti orari, scelta attinente delle UDA e riconoscimento  

crediti   

• Percorsi in FAD: implementazione delle nuove tecnologie in funzione della didattica   

• Percorsi di Ampliamento O.F.: Laboratori di Informatica e Lingue Straniere, da valutare secondo le situazioni 

logistiche delle sedi  

  

Accordo con II grado - Commissione per la definizione del Patto Formativo  Individuale per i percorsi del primo 

e secondo livello con istituti di II grado in cui sono incardinati i percorsi serali:   

• Composizione e affidamento compiti della Commissione PF  

• Progettazione comune dei percorsi di primo livello e dei percorsi di secondo livello (vedi PNTR di cui sopra)  

• Definizione della Sottocommissione CPIA Foti  

• Azioni per costruzione curricolo: validazione delle competenze e riconoscimento crediti  

• Rapporti con OOCC   

  

Specificità della scuola in carcere per quanto attiene alle sedi associate di Viterbo e Civitavecchia  

• Organizzazione oraria concordata con amm.ni carcerarie  

• Proposta di formazione congiunta con gli operatori carcerari  

• Progetti orientati all’ampliamento O.F. e alle misure di sistema come da proposte MIUR  

  

 

 

 



Modalità di ampliamento dell’O.F. legate alle effettive situazioni logistiche delle sedi  

• Ampliamento dell’Offerta Formativa, con utilizzo di residui orari delle cattedre delle discipline per quanto   

attiene in prima battuta alle attività laboratoriali proposte ai corsisti iscritti ai percorsi ordinamentali   

• Ampliamento dell’Offerta Formativa con utilizzo di residui orari delle cattedre delle discipline per quanto 

attiene in seconda battuta alle attività laboratoriali richieste da cittadini esterni non iscritti a percorsi 

ordinamentali  

• Ampliamento dell’Offerta Formativa con organizzazione di attività progettuali specifiche (eventuali PON,    

Progetti speciali, ecc.) in accordo di programma con Centri di Formazione Professionale o altri enti    

riconosciuti, da proseguire solo dopo attenta valutazione delle situazioni logistiche delle sedi anche in 

relazione alla situazione contingente dell’evoluzione pandemica in base agli orientamenti ministeriali 

  

 

Funzionamento orario  

• Orari di erogazione del servizio:   

- nelle sedi in cui sono incardinati i percorsi del CPIA, costituite da scuole del I o II^ ciclo le attività 

didattiche saranno previste quasi esclusivamente in orario pomeridiano, evitando il più possibile la 

commistione con gli studenti minori ivi iscritti, in base agli accordi tra i dirigenti scolastici. 

- nella sede didattica di Viterbo i percorsi ordinamentali sono previsti in orario continuativo antimeridiano 

e pomeridiano in quanto si dispone di sede didattica propria  

 

 

• Personale docente:  

- Scuola Primaria: 24 ore settimanali, di cui 2 di Programmazione didattica, 2 di 

Accoglienza/orientamento,       per 20 ore didattiche effettive.  

- Docenti del I grado:18 ore settimanali, di cui 2 di Programmazione didattica per 16 ore didattiche 

effettive.    

Nella giornata del venerdì sono previste: le ore di accoglienza/orientamento per il primo livello didattico, le   

attività collegiali e formative prevalentemente in modalità remota ed eventualmente le sessioni affidate ai      

CPIA dalle Prefetture per effetto dell’Accordo quadro MIUR/Min.Interno.   

• Personale ATA: il servizio è articolato su 5 giorni settimanali con orario stabilito dal DSGA previo avallo del    

Dirigente Scolastico; l’articolazione dell’orario di servizio deve garantire la presenza del personale ata nelle    

sedi durante le attività ordinamentali e di servizio all’utenza specifica del CPIA, in considerazione di quanto    

esposto in riferimento alla separazione tra le attività didattiche della scuola “ospitante” e le attività proprie dei 

CPIA, consentite nei limiti di quanto definito negli accordi tra Dirigenti Scolastici. 

• Visite guidate d’istruzione sul territorio: consentite secondo quanto indicato dal Piano Scuola con le restrizioni 

previste dalla normativa vigente  

  

C) VERSANTE NORMATIVO-ORDINAMENTALE  

  

Attestazioni e Certificazioni  

• Attestazioni fornite dal CPIA sulla base delle attività istituzionali proprie di Italiano L2:   

  *livelli di attestazione Lingua Italiana per stranieri: A1 e A2 (ai sensi del D.M. 4/06/2010)  

  

• Attestazioni fornite dal CPIA sulla base di specifici progetti, es:   

  PON, FAMI 

  

• Certificazioni fornite dal CPIA sulla base delle attività istituzionali proprie:   

  *titolo conclusivo del I ciclo di istruzione e relativa certificazione delle competenze  

  *certificazioni delle competenze di base relative agli insegnamenti generali delle discipline comuni al                 

primo biennio per gli istituti professionali, tecnici e licei artistici (16 competenze EU per i 16enni)  

  

Autovalutazione di Istituto  

• Procedure e azioni previste per il Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento per i CPIA sul 

territorio nazionale, secondo quanto indicato nel Piano di Accompagnamento per i CPIA – a.s. 2021/22 come 

da nota DGOSVI prot. n. 21627 del 14 settembre 2021;   

Obiettivi di miglioramento già assegnati negli aa.ss. precedenti:  

✓ costruire senso di appartenenza professionale a una comunità educante con caratteristiche 

particolari;  



✓ sfruttare al meglio le risorse offerte dal territorio e dal contesto socio-ambientale;   

✓ individuare i punti di forza e di debolezza;   

✓ verificare la capacità della scuola di generare equità sociale;   

✓ per quanto possibile nelle condizioni in cui le sedi operano, costruire ambienti di apprendimento 

adeguati     all’accoglienza di un’utenza  svantaggiata;  

✓ creare senso di sicurezza negli studenti e ridurre le situazioni di disagio.   

  

Valutazione degli apprendimenti  

•  Declinazione degli standard condivisi come da documento di valutazione allegato al vigente P.T.O.F., che 

tutti i docenti in servizio sono tenuti a visionare con attenzione.  

  

 Formazione in servizio del personale   

• Modifiche e integrazioni al Piano di Formazione dell’istituto.  

La formazione del personale docente sarà orientata all’acquisizione e implementazione delle  competenze  

specifiche, didattiche e metodologiche, del personale del CPIA.   

Si ribadisce che i settori di interesse saranno incentrati sulle seguenti tematiche:   

Per il personale docente, anche in contesto di Ambito territoriale n.28:  

- formazione obbligatoria per personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità (D.M. 

188/2021) 

- formazione su Didattica Digitale Integrata  

- problematiche legate alla Privacy  

- accoglienza delle ipotesi strutturate dall’U.S.R. per il Lazio  

- implementazione dalle attività formative svolte per deliberazioni collegiali su:  

• problematiche interculturali che interessano le varie comunità sociali in cui insistono le sedi   

• ipotesi di formazione anche in rete con altri CPIA per: 

implementare i percorsi formativi su alfabetizzazione dei cittadini stranieri  

- proseguire i percorsi di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo avviati con il CRS&S del Lazio per:  

- formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico  

- valorizzazione il CPIA come struttura di servizio attraverso l’analisi di fabbisogni territoriali e bisogni             

degli studenti per la presa in carico dei cittadini al fine del riconoscimento del diritto all’apprendimento               

permanente  

- implementazione del raccordo tra I e II^ livello del CPIA, anche in riferimento alle sedi carcerarie 

Per il personale ATA:   

- accoglienza delle ipotesi strutturate dall’U.S.R. per il Lazio;  

- moduli specifici curati dal DSGA  

- formazione per il personale docente con nomina annuale e prima esperienza nell’ambito dell’IDA sul 

funzionamento del CPIA e normativa sottesa 

- Per tutto il personale:  

- Sicurezza sui luoghi di lavoro in riferimento all’emergenza epidemiologica da SARS COV-2  

- Sicurezza nella scuola: (conoscenza del DVR, dei compiti dei docenti-preposti, del Piano di Emergenza delle     

sedi  in  cui  sono  incardinati  i  corsi;  formazione di base; formazione per addetti  e  figure  sensibili).  

- Sicurezza nei contesti didattici: proposte agli studenti per la sicurezza nei luoghi di  lavoro; conoscenza delle    

metodiche di Primo Soccorso  

- Formazione sulla Privacy in riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del     

Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati    

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.  

 Documentazione emanata da questo CPIA e presente anche sul sito della scuola per Affidamento dei compiti     

al personale, Linee guida con riferimenti al RDO e altra documentazione emanata dal Garante Privacy.  

  

D) VERSANTE DELLA RICERCA  

•  Ricerca sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli adulti: azioni da implementare in riferimento 

al  progetto ai sensi di quanto previsto dal d. n.663/2016 per  la  costituzione  del  Centro  Ricerca  Regionale,  

con elaborazione degli obiettivi connessi al Piano Triennale della Ricerca, sulla base delle Indicazioni del 

gruppo nazionale PAIDEIA, nota MIUR prot. 27/12/2017 n. 1538.  

 

E) ACCORDO QUADRO MIUR/MI TEST ITA L2 2 SESSIONI CIVICHE  

• Condivisione protocolli per l’organizzazione interna  

• Condivisione protocolli per l’erogazione e la correzione dei test  



  

F) ORGANICO DELL’AUTONOMIA  

1) Organico Docenti  

Per ciò che concerne i posti di organico del personale docente, la dotazione del C.P.I.A “Giuseppe Foti” a 

seguito delle comunicazioni intercorse con gli AA.TT.PP: di Roma e Viterbo è così costituita:  

Sede Amministrativa di Viterbo:  

Sede carceraria  

n. 1 docente scuola primaria  

Classe conc. Italiano A022: n. 1 docente  

Classe conc. Matematica A028: n. 1 docente   

Classe conc. Inglese A025 n. 1 docente  

Sede civica 

n. 1 docente scuola primaria in sede civica assegnato da ex potenziamento  

Classe conc. Italiano A022: n. 2 docenti   

Classe conc. Matematica A028: n. 1 docente   

Classe conc. Tecnologia A060 n. 1 docente   

Classe conc. Inglese A025 n. 1 docente  

Classe conc. Italiano per Alloglotti A023 n. 2 docenti  

  

Sede Associata di Civita Castellana n. 

1 docente scuola primaria  

Classe conc. Italiano A022: n. 1 docente  

Classe conc. Matematica A028: n. 1 docente   

Classe conc. Inglese A025 n. 1 docente  

Classe conc. Tecnologia A060 n. 1 docente  

  

Sede Associata di Civitavecchia  

Sede carceraria  

n. 1 docente scuola primaria  

Classe conc. Italiano A022: n. 1 docente   

Classe conc. Matematica A028: n. 1 docente  

Classe conc. Tecnologia A060 n. 1 docente  

Classe conc. Inglese A025 n. 1 docente  

Sede civica IC Flavioni  

n. 1 docente scuola primaria   

Classe conc. Italiano A022: n. 2 docenti  

Classe conc. Matematica A028: n. 1 docente  

Classe conc. Tecnologia A060 n. 1 docente   

Classe conc. Inglese A025 n. 1 docente  

Classe conc. Spagnolo AC25 1 cattedra disponibile non assegnata  

  

Sede Associata di Ladispoli  

n. 3 docenti scuola primaria, di cui uno da ex potenziamento  

Classe conc. Italiano A022: n. 2 docenti  

Classe conc. Matematica A028: n. 1 docente  

Classe conc. Tecnologia A060 n. 1 docente   

Classe conc. Inglese A025 n. 2 docenti   

  

Sede Associata di Fiumicino n. 

2 docenti scuola primaria 

Classe conc. Italiano A022: n. 

2 docenti  

Classe conc. Matematica A028: n. 1 docente  

Classe conc. Tecnologia A060 n. 1 docente   

Classe conc. Inglese A025 n. 2 docenti  

Classe conc. Francese Aa25 n. 1 docente  

  

2) Organico A.T.A.  



Per ciò che concerne i posti di organico del personale A.T.A., la dotazione del C.P.I.A. 5 è la seguente:  

Sede Amministrativa di Viterbo:  

n. 1 D.S.G.A.  

n. 3 assistenti amministrativi  

n. 4 collaboratori scolastici  

Sede Associata di Civitavecchia 

n. 1 assistente amministrativo  

n. 2 collaboratori scolastici  

Sede Associata di Ladispoli  

n. 1 assistente amministrativo  

n. 2 collaboratore scolastico   

Sede Associata di Fiumicino  

n. 1 assistente amministrativo  

n. 2 collaboratore scolastico   

Sede Associata di Civita Castellana  

n. 1 collaboratore scolastico   

  

INTEGRAZIONE P.T.O.F. TRIENNALE  

  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà  essere  aggiornato e integrato per il presente a.s.  a  cura  dei 

docenti con  Funzione  Strumentale  a  ciò designati, coadiuvato da eventuali membri di Commissione, per 

essere portato all’esame del Collegio dei Docenti e successivamente del Consiglio di istituto entro i termini 

previsti dalla vigente normativa.                                                                                                  

    

  

    

  

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                        Romeo Di Leo   

                                           (firmato digitalmente)  
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