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A tutto il personale Docente e ATA
Ai COMPONENTI del NIV
AGLI ATTI
AL SITO WEB
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COMPONENTI NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Legge n.107/2015, art.1, comma 129;
Vista la Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014 “Priorità strategiche del sistema nazionale di valutazione per gli
anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017”;
Visto il D.P.R. n. 80/2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;
Visto l’art. 25 del DLgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
Visto il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;
Visto il Decreto Legislativo n. 59/1998 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni
scolastiche autonome, a norma dell'art.21, c.16, della legge 15 marzo 1997, n.59;
Attesa la necessità di individuare componenti del nucleo di valutazione interno rappresentativi dei tre ordini di scuola
dell’istituto;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 27/10/2017;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 30/10/2017;
NOMINA I DOCENTI
PARENTE ROSA
TEDESCO RITA
VERGATI ANNA
CORCIONE GIOVANNA
VILLANI ANNA
MARTINI FRANCESCO
CONTE MARIA ANTONIETTA
PALO GIUSEPPINA
D’ELIA DARIA

F.S. AREA 1
F.S. AREA 2
F.S. AREA 3
GENITORE
Docente Vicario DS
Docente Collaboratore DS
D.S.G.A.
REFERENTE SCUOLA PRIMARIA
REFERENTE SCUOLA INFANZIA

COMPONENTI del NUCLEO di VALUTAZIONE INTERNO
Criteri di funzionamento del nucleo di valutazione
Il Nucleo di Valutazione sarà coordinato dal docente Parente Rosa F.S. 1-PTOF.
Il NIV ha il compito di valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Progetto d’Istituto con
particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo.
A tal fine il il Nucleo di Valutazione sarà autonomo nell’organizzazione interna e nella eventuale distribuzione di
compiti per analisi settoriali delle diverse aree da analizzare:

- Contesto in cui opera la scuola;
- Esiti degli studenti;
- Processi (Obiettivi e Priorità);
- Monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento
- Definizione di piste di miglioramento;
Il Nucleo di Valutazione sottoporrà periodicamente al Dirigente Scolastico report sulle azioni pianificate nel Piano di
Miglioramento.
A fine a.s. il NIV dovrà predisporre un rapporto provvisorio di valutazione in formato elettronico tempestivamente, in
modo da consentire di effettuare le opportune modifiche e/o integrazioni al RAV da inoltrare in piattaforma secondo i
tempi previsti.

IL Dirigente Scolastico
prof.ssa Sofia Palumbo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’ art.3 del D.Lgs. n.39/1993

