PTOF 2019/22: prototipo piattaforma online, indicazioni Miur e allineamento con
il RAV.
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Il Miur ha diramato la nota prot 18799 del 6/11/2018, avente per oggetto “Iniziative di supporto per
l’utilizzo della struttura per la predisposizione del PTOF”.
Con la nota, il Miur fornisce i materiali e le indicazioni utili al fine di facilitare i diversi USR
nell’attività di supporto e consulenza alle scuole nella predisposizione del PTOF 2019-2022
attraverso la piattaforma in ambiente SIDI.

Prototipo piattaforma PTOF
Allegato alla nota vi è un prototipo della piattaforma PTOF, che ne riproduce le funzioni e può essere
reso disponibile ai DT dell’USR e a quanti svolgono funzioni di accompagnamento a vantaggio delle
scuole.
Il prototipo può essere utilizzato dagli Uffici Scolastici Regionali in eventuali incontri
informativi/formativi destinati al personale delle scuole interessate.
Per utilizzare il prototipo è necessario fare quanto segue:



entrare nella cartella zippata e cliccare con il tasto destro del mouse sul file “INDEX”;
scegliere l’opzione “APRI CON” e impostare su Chrome o Firefox l’apertura del documento.

Riapertura RAV
Nella nota vengono, infine, fornite indicazioni in merito alla richiesta di riapertura del RAV, al fine
di permettere alle scuole l’indicazione di priorità e traguardi rispetto ai quali costruire il PdM 20192022, contenuto obbligatorio del PTOF.
La piattaforma RAV sul portale SNV sarà riaperta, come di consueto, nella prossima primavera, per
predisporre il RAV 2019.
Le scuole, che compileranno il PTOF in SIDI, tramite la predisposizione della sottosezione “Priorità
desunte dal RAV”, possono anticipare l’individuazione di Priorità e Traguardi del RAV 2019. Così
facendo sarà possibile definire, attraverso la sottosezione “Piano di Miglioramento”, i conseguenti
percorsi di miglioramento per il triennio 2019-2022.
Le Priorità e i Traguardi definiti nella maniera suddetta saranno automaticamente riversati nella
piattaforma RAV.
Pertanto, quando il RAV 2019 sarà riaperto, le scuole vi troveranno precaricato quanto indicato nella
piattaforma PTOF.
I due documenti, operando nel succitato modo, risulteranno coerentemente costruiti e dialoganti.
Nota Miur e allegati

NOTA MIUR 6.11.2018, PROT. N. 18799
Iniziative di supporto per l'utilizzo della struttura per la predisposizione del PTOF.
Per facilitare i diversi USR nell'attività di supporto e consulenza alle scuole nella predisposizione del PTOF
2019-2022 attraverso la piattaforma in ambiente SIDI, si forniscono con la presente i materiali e le indicazioni
necessari.
In allegato inviamo un prototipo della piattaforma PTOF, che riproduce le funzioni della piattaforma e può
essere reso disponibile ai DT dell'USR e a quanti svolgono funzioni di accompagnamento a vantaggio delle
scuole. Il prototipo, ad esempio, può essere utilizzato dall'USR in eventuali momenti informativi/formativi
rivolti al personale delle scuole interessate. Per utilizzare il prototipo occorre entrare nella cartella zippata e
cliccare con il tasto destro del mouse sul file "INDEX", scegliere l'opzione "APRI CON" ed impostare su
Chrome o Firefox l'apertura del documento. Si sconsiglia l'utilizzo di Internet Explorer, in modo da non avere
problemi nell'utilizzo del prototipo.
Si comunica, inoltre, che da lunedì 5 novembre l'accesso alla piattaforma PTOF del SIDI è stato reso
disponibile per le scuole paritarie che fossero interessate al suo utilizzo, con le seguenti modalità:
- i Coordinatori delle scuole paritarie che hanno compilato e pubblicato il RAV, nel caso in cui siano anche
già profilati al SIDI, sono stati abilitati in automatico all'applicazione PTOF. I Coordinatori che non rientrino
in questa casistica, invece, dopo avere autonomamente generato le proprie credenziali IAM nell'area riservata
del MIUR, devono chiedere la profilatura per l'accesso al SIDI ed all'applicativo PTOF al referente per la
sicurezza dell'UAT di riferimento. Si ricorda che il Coordinatore di scuola paritaria non può a sua volta abilitare
il personale docente, differentemente dal Dirigente scolastico di scuola statale che, in quanto tale, è
riconosciuto dal sistema come referente per la sicurezza;
- sarebbe opportuno che le scuole paritarie generassero un unico PTOF per tutte le sedi che le compongono,
essendo il Piano triennale dell'offerta formativa un documento unitario dell'istituzione scolastica nel suo
complesso. Tuttavia una scuola potrebbe avere specifiche esigenze di differenziazione. In questo caso, su
segnalazione, è possibile chiedere di associare più codici meccanografici alla stessa utenza del Coordinatore
abilitato al PTOF, seguendo la stessa procedura indicata prima.
Per quanto riguarda la richiesta di riapertura del RAV da più parti avanzata, per consentire alle scuole di
indicare le priorità ed i traguardi rispetto ai quali costruire il PdM per il triennio 2019-2022, contenuto
obbligatorio del PTOF che si sta andando a predisporre, si chiariscono di seguito i passaggi.
La piattaforma RAV sul portale SNV sarà riaperta, come di consueto, nella prossima primavera, per
predisporre il RAV 2019. Tuttavia le scuole che decidono di adottare la struttura del PTOF presente sul SIDI,
attraverso la predisposizione della sottosezione "Priorità desunte dal RAV" presente nella sezione 2 della
piattaforma ("Le scelte strategiche") possono anticipare l'individuazione delle Priorità e dei Traguardi del RAV
2019. In questo modo, sarà possibile definire attraverso la sottosezione "Piano di Miglioramento" i conseguenti
percorsi di miglioramento per il triennio 2019-2022.
Le Priorità ed i Traguardi così definiti saranno automaticamente riversati nella piattaforma RAV del SNV, per
cui la scuola, quando il RAV 2019 sarà riaperto, vi troveranno precaricato quanto indicato ora nella piattaforma
PTOF.
In questo modo, i due documenti risulteranno coerentemente costruiti e dialoganti.
Resta inteso che per le scuole paritarie i dati inseriti in ciascuna piattaforma saranno collegati tra loro solo per
il RAV ed il PTOF che si riferiscono allo stesso codice meccanografico. Diversamente i dati non saranno
riversati da una piattaforma all'altra.
In questi giorni saranno pubblicate le prime FAQ nella piattaforma PTOF per rispondere alle richieste delle
scuole. Quanto chiarito in questa comunicazione sarà, ad esempio, indicato nelle FAQ, ma ciascun USR può
già autonomamente diffondere le informazioni fornite, in quanto utili al lavoro delle scuole.
Si ricorda, infine, che questo Ufficio IX è disponibile, su richiesta degli USR, a svolgere incontri di formazione
rivolti al personale delle scuole interessate sull'utilizzo della piattaforma PTOF.
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