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Oggetto: Decreto di costituzione e nomina del Nucleo Interno di Valutazione a. s. 2021-2022 

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 inmateria 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”; 

- 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; 

- VISTA la nota del Ministero dell’istruzione di cui al prot. n. 7851 del 19 maggio 2020 – Sistema 

Nazionale di Valutazione aggiornamento documenti strategici scuola; 

- VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione di cui al prot. n. 17377 del 28/09/2020 avente ad oggetto 

“Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative per l’aggiornamento dei documenti 

strategici delle istituzioni scolastiche”; 

- VISTI i documenti strategici dell’istituto Rav-PDM- POF- triennale da adeguare al nuovo contesto 

e progettuale, didattico ed organizzativo, ai bisogni formativi emergenti; 

- ATTESA la necessità di individuare componenti del nucleo di valutazione interno rappresentativi 

dei tre ordini di scuola dell’istituto; 

- 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. 18 del Verbale n. 2 del Collegio docenti del 13/09/2021; 
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DECRETA 

la costituzione del Nucleo Interno di Valutazione all’Istituto Comprensivo con la seguente composizione e 

gli specifici incarichi per l’a. s. 2021-22: 

 
Prof.ssa - Emelde Melucci Dirigente scolastico Indirizzo, pianificazione e controllo 

Docenti - Rosa Maiolico/Capasso Annunziata Analisi e monitoraggio e controllo del Piano 

Docenti - Petrillo Costanza /Di Tella Maria Progettazione, Rendicontazione sociale e diffusione 

Docente - Cantile Margherita Supporto alle attività di controllo/documentazione 

Docente - Giovanna Zippo Raccordo Rav infanzia 

 
Compiti del NIV: 

1. Individuare criteri, standard e metodologie per la valutazione di sistema; 

2. Rivedere ed aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e procedere, se necessario, alla 

regolazione o ridefinizione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo in particolare con 

attenzione a: 

 le ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente sulle pratiche educative e 

didattiche e sulle pratiche gestionali-organizzative: 

 l’introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica, che incide sulla definizione di 

priorità, traguardi ed obiettivi di processo legati all’area “Competenze chiave europee”; 

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

relative azioni. 

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 (anche in modalità smart) 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 D.L. n° 39/1993 


