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OGGETTO : DECRETO DI COSTITUZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

 Vista la Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014 ( Priorità Strategiche del Sistema 

Nazionale di   Valutazione);  

 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 D.Lgs. 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”;  

 Vista la Legge 107/2015;  

 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 interno di 

valutazione rappresentativi dei tre  ordini di scuola dell’istituto;  

 Considerato che il NIV dovrà operare in stretto contatto con la dirigenza e che deve avere un 

visione  costantemente aggiornata del sistema;  

 Preso atto che al NIV sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di 

autovalutazione 

 dell’Istituzione Scolastica, alla compilazione del RAV,alla programmazione delle azioni di  

 miglioramento della scuola, alla redazione, al monitoraggio e revisione del PTOF; 

 Tenuto conto dell’esperienza professionale e di servizio dei docenti individuati;  

 Viste le disponibilità acquisite nella seduta del Collegio dei Docenti del 6 settembre 2019;  

   

DECRETA  

  

la composizione del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) di Istituto per l’anno scolastico  

2019/2020  

 

 

Il Nucleo è costituito come segue: 

mailto:avic863009@istruzione.it
mailto:avic863009@pec.istruzione.it
http://www.icgiuliolusi.gov.it/


 

DS ( promozione dei processi e delle strategie di autovalutazione, direzione 

e coordinamento)   ANNAMARIA VERILE  

FS AREA 1 PTOF ( impatto della progettualità dell’O.F. 

sull’implementazione delle strategie di miglioramento- Monitoraggio PTOF 

secondaria)  

 

BARONE CARLA 

CARUSO MARIA 

1°COLLABORATORE DS /DOCENTE PRIMARIA  

( verifica e monitoraggio PTOF- PRIMARIA)   MARIA FELICE GRIECI  

DOC PRIMARIA ( verifica e monitoraggio PTOF-PRIMARIA )   CONCETTINA 

PALUMBO   

COLLABORATORE DS/DOC SECONDARIA   

( funzioni di coordinamento delle operazioni di monitoraggio, tabulazione 

dati, verbalizzazione, cura della documentazione, - Monitoraggio PTOF 

secondaria))   GIACOMO PASTORE   

 DOCENTE  SCONDARIA DI PRIMO GRADO (monitoraggio, 

tabulazione dati, verbalizzazione,cura della documentazione))  

  

 MARIA DI GIULIO 

M .TERESA    SANTORO  

  

COMPITI DEL NIV  

 

In particolare si ritiene che le funzioni del NIV, in ogni caso specificamente definite dalle 

norme citate in premessa, si esplichino nel monitoraggio e nella verifica delle aree previste 

dal RAV e, nel dettaglio, nei seguenti punti:  

• attuazione  del Piano di Miglioramento (PDM); Aggiornamento RAV e PDM  

• analisi  del contesto socio-culturale in cui opera la scuola;  

• mappa  delle alleanze educative territoriali e loro stato d’attuazione per il coinvolgimento 

attivo dell’utenza e del territorio nei processi educativi attivati dalla scuola in funzione 

dell’attuazione del PTOF;   

• esiti  degli studenti in relazione alle competenze previste nel curricolo;  

• Esiti degli studenti nelle prove INVALSI e nelle prove parallele  

• Monitoraggio grado di soddisfazione, efficacia ed efficienza dei progetti curricolari ed  

extracurricolari  e di potenziamento  

• Processi   relativi alla continuità e all’orientamento;  

• processi   organizzativi, gestionali ed amministrativi  

• Qualità del servizio erogato/Rendicontazione sociale   

Il Nucleo Interno di Valutazione sarà autonomo nell’organizzazione interna (si può 

autoconvocare, anche a gruppi) e nella eventuale distribuzione di compiti per l’analisi dei diversi 

settori.      

Il Nucleo dovrà provvedere alla presentazione dei risultati di rilevazioni e monitoraggi in funzione 

dell’aggiornamento del RAV e della verifica dell’attuazione del PDM e porrà in essere gli 

opportuni processi e strumenti organizzativi per il pieno sviluppo del procedimento di 

valutazione.  



 

***Come da delibera n 16 del CD del 06.09.2019, ove sia necessario “Il gruppo lavorerà in 

composizione allargata , con tutte le altre FFSS al fine di garantire continuità d’interventi e 

dividere i carichi di lavoro delle operazioni di monitoraggio: somministrazione, raccolta, 

tabulazione dati.”  

  

Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Annamaria Verile 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/9) 
 


