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Oggetto: Nomina del Nucleo interno di Valutazione a.s. 2019-20. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014 “Priorità strategiche del sistema nazionale di valutazione per il 

biennio – 2015/2016 – 2016/2017- 2017-2018  e  successiva   nota MIUR 2182 del 28/02/2017”; 

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; 

 
CONSIDERATO  il  termine  del  triennio  2016-19  e   la conseguente attività di autovalutazione per la 
Rendicontazione sociale;  
VISTO il Piano dell’offerta formativa per il triennio 2019 -2022 ;   

 
VISTA la partecipazione del nostro istituto alla sperimentazione Rav per la scuola dell’infanzia;  

TENUTO CONTO dell’esperienza professionale e di servizio dei docenti delle scuole dell’Istituto;  

VISTA la delibera al punto n. 8 del Verbale n. 2 del Collegio docenti del 09/09/2019; 

DECRETA 
 

la composizione del Nucleo Interno di Valutazione all’Istituto Comprensivo con i seguenti incarichi specifici: 
 

Dott.ssa Emelde Melucci Dirigente Scolastico Indirizzo, pianificazione e controllo 

 Rosa Maiolico 
 Capasso Annunziata 

Analisi e monitoraggio e controllo del piano 

 
 Cantile Florinda 
 Di Tella Maria 

Progettazione, Rendicontazione sociale, diffusione  

 Cantile Margherita Supporto alle attività di controllo/ documentazione 
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 Zippo Giovanna Attività di raccordo con la sperimentazione Rav 
infanzia 

 

Compiti del NIV: 
 
1. Individuare criteri, standard e metodologie per la valutazione di sistema; 

2. Predisporre e gestire, con operazioni di monitoraggio, il PDM  definendo  gli  obiettivi  da  perseguire  e le  relative 

azioni. 

3. Redigere il   Rapporto   di Autovalutazione  tenendo conto: dell’analisi del contesto e   delle risorse dell’analisi e 

valutazione dei processi sulla base di evidenze e dati di cui dispone la scuola; dell’analisi degli   esiti formativi; dei 

monitoraggi delle azioni precedentemente programmate; 

4. Monitorare, verifica e valutare gli  esiti delle azioni di miglioramento per  un  eventuale  revisione  del piano  di 

miglioramento e per la messa in campo di azioni correttive; 

5. Individuare strumenti e momenti per la comunicazione e condivisione delle azioni valutative con gli organismi preposti. 

6. Collaborare  con  le  FFSS  per  diffondere  la  cultura  della Qualità. 

7. Collaborare con la “Commissione RAV infanzia” e l’ ”Osservatorio interno Invalsi”. 

8. Predisporre un calendario di massima degli incontri per la coordinazione e la condivisione delle attività e dei compiti 

assegnati  a ciascun membro.   

 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.SSA EMELDE MELUCCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


