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        Livorno, 14 gennaio 2016 
 

Ai sigg. Dirigenti scolastici  
 Istituti scolastici statali 

di ogni ordine e grado 
        della provincia di Livorno 
 
 
Oggetto: raccolta Piani offerta formativa triennali 

 

L’art. 1 comma 13 della legge 107/2015 prevede che l’Ufficio scolastico regionale verifichi “che il 
piano triennale dell’offerta formativa rispetti il limite dell’organico assegnato a ciascuna 
istituzione scolastica e trasmette al MIUR gli esiti della verifica”. 

La Direzione generale USR ha affidato agli Ambiti territoriali l’incarico di raccogliere i PTOF al 
fine dell’invio in DG per la prevista verifica, come da comunicazione che si allega. 

Sulla base di quanto previsto dalla legge 107, per agevolare la consultazione del POF ed evitare 
smarrimenti di parti del documento nel trasferimento dei file, si raccomanda di inviare un 
unico file, inglobando nel documento principale del POF eventuali tabelle o allegati, in modo che 
risulti un unico file in uno dei seguenti formati: doc, docx, odt, pdf. 

Dato che la nota MIUR prot. n. 41136/2015 
http://www.istruzione.it/allegati/2015/Determinazione%20potenziamento%20organico.pdf prevede che “… il 
PTOF dovrà sviluppare, entro il termine già indicato o comunque in tempo utile per le 
iscrizioni, le linee progettuali …” e tenuto conto che le iscrizioni aprono il 22 gennaio, si 
ritiene ragionevole fissare al 25 gennaio il termine ultimo per l’invio del PTOF 
all’indirizzo autonomialivorno @ gmail.com 

             Il Dirigente 
         Luigi Sebastiani 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Firenze, 14 gennaio 2016 
 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana  
 
 

 
Oggetto: PTOF – Piano Triennale Offerta Formativa. 

 

Con riferimento all’oggetto, si invitano  le SS.LL. a voler comunicare, alle istituzioni 
scolastiche di propria competenza, che la procedura individuata per la trasmissione del PTOF a 
questo Ufficio comporta un primo invio esclusivamente a codesti Ambiti Territoriali, che 
provvederanno poi a raccoglierli e ad assicurarsi che ogni istituzione scolastica abbia inviato il 
proprio. Successivamente i PTOF stessi verranno  inoltrati a questa Direzione per le opportune 
azioni di competenza, con modalità che verranno comunicate. 

 

IL DIRIGENTE 
Mirko FLERES 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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