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Nuovo PTOF 2019/22: slitta la scadenza 
ed è disponibile una piattaforma on line per la stesura 

 
Le scuole devono predisporre il nuovo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 

2019/20, 2020/21 e 2021/22. La Direzione Generale per gli Ordinamenti del MIUR ha emanato una nota con 

le indicazioni operative per la compilazione online.  

Per agevolare la predisposizione del documento, è disponibile all’interno del portale SIDI una piattafor-

ma on line, nella quale sono precaricati tutti i dati desunti dal RAV già noti al sistema e quelli che le scuole 

periodicamente trasmettono con le rilevazioni. L’utilizzo della piattaforma non è obbligatorio né vinco-

lante per le scuole che potranno continuare a redigere il PTOF come in passato. Alcuni tutorial che ne do-

vrebbero illustrare finalità e modalità di utilizzo; sono inoltre previste specifiche azioni formative di accom-

pagnamento rivolte alle scuole in via di predisposizione. 

Per assicurare alle scuole tempi più distesi per la predisposizione del PTOF, la scadenza del 31 ottobre è 

stata spostata alla data di apertura delle iscrizioni (generalmente prevista per la metà del mese di gen-

naio, ma quest’anno probabilmente sarà anticipata).  

Come FLC abbiamo accolto positivamente lo slittamento della data di scadenza, tenuto conto delle numero-

se segnalazioni ricevute dalle scuole, lasciate senza indicazioni a meno di 2 settimane dal 31 ottobre. 

L’amministrazione fornirà successivamente indicazioni specifiche anche per la rendicontazione del triennio 

16/17–18/19 del RAV entro dicembre 2019 considerando la necessità di tempi più distesi. 

Leggi tutto: 

 nota 17832 del 16 ottobre 2018 piano triennale offerta formativa ptof 2019 2022 e rendicontazione 

sociale 

 piano triennale offerta formativa ptof 2019 2022 documento illustrativo per le scuole 

Borse di studio all’estero per i figli dei dipendenti pubblici:  
domande on line entro il 20 novembre 2018  

È attivo (dal 16 ottobre) il bando di concorso dell’INPS (ITACA) per 1.500 borse di studio all’estero riser-

vato ai figli e agli orfani di dipendenti o pensionati pubblici iscritti al fondo della gestione unitaria delle pre-

stazioni creditizie e sociali, destinate agli studenti attualmente iscritti al secondo o terzo anno della scuola 

secondaria superiore, relative all’anno scolastico 2019/2020, 

La scadenza per le domande, online sul sito INPS dal 16 ottobre, è fissata alle ore 12 del 20 novembre 

2018. Tutte le informazioni e le modalità per la presentazione delle domande sono disponibili nel bando. 

Altre notizie sulle prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pubblici al link: 

http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/i-servizi-e-le-prestazioni-inps-ex-inpdap-ed-ex-enam-per-i-

dipendenti-pubblici.flc  
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