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Oggetto: Rendicontazione sociale - decreto di pubblicazione. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R.275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art.3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015n. 107; 

VISTO il Decreto Del Presidente Della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 Regolamento sul sistema 

nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, con particolare riferimento all'art. 6 

comma 2 lett d); 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

VISTO il D. lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTA la nota Miur “Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2019/2022 e la rendicontazione 

sociale”, prot. n. 17832 del 17/10/2018; 

VISTE le Linee programmatiche per l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale a seguito 

dell’aggiornamento del RAV e per l’avvio alla Rendicontazione sociale condivise nel Collegio dei 

Docenti del 09/09/2019; 

VISTO il POF- triennale 2019-22, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 181 nella seduta 

del 21/12/2018, come modificato per l’annualità 2019-20, con delibera n. 248 del 30/10/2018 e n. 7 del 

11/12/2019; 

TENUTO CONTO del lavoro realizzato dal NIV nella piattaforma SNV; 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

 

la pubblicazione della rendicontazione sociale sul portale istituzionale “Scuola in chiaro” relativo al 

triennio appena concluso. 

Si invita il DSGA a verificare l’avvenuta e corretta pubblicazione del documento in oggetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Emelde MELUCCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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