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Al personale interessato   

e p.c. a tutto il personale 

docente della scuola 

all’ALBO 

al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Decreto di nomina NIV 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 80/2013  

VISTA la Legge n. 107 del 2015 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATA la necessità di fornire l’istituzione scolastica di un efficace sistema di valutazione 

e miglioramento; 

CONSIDERATO che il NIV dovrà operare in stretto contatto con la dirigenza ed avere una visione 

costantemente aggiornata del sistema;  

VISTI i criteri stabiliti dal Collegio Docenti del 3/9/2021 con Delibera. n. 1.9/21-22 in cui si stabilisce 

che il Nucleo Interno di Valutazione debba essere costituito dai docenti che svolgono le Funzioni 

strumentali e dai Collaboratori del DS; 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 10/09/2021 n. 2.4.1 e la delibera Collegio docenti del 

28/09/2021 n. 4.2 che individuano le docenti assegnatarie delle FF.SS. 

ACCERTATA la disponibilità dei docenti; 

 

DECRETA 

 

È costituito il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 

2021/2022, con i compiti e le funzioni previsti dalla D.M. 18 settembre 2014, n. 11, dalla C.M. 21 

ottobre 2014 n°47 e dalla Nota del MIUR del 1 settembre 2015, come di seguito composto: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa MARIA ANTONIETTA CREA 

 I docenti: 

TRIPODI MARIA (I collaboratore) 

TROVATO GIUSEPPE (II collaboratore) 

CATANZARO ASSUNTA (F.S. n.1) 

INFANTE ROBERTA (F.S. n.1) 

MONTELEONE ANNA (F.S.n.2) 
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CILIBERTI MARIAQ CONCETTA (F.S.n.2) 

VONO GIOVANNA (F.S. n.3) 

FRUCI LUCIA (F.S.n.4) 

SCARAMUZZINO VALERIA (F.S.n.5) 

ROCCA CAROLINA (F.S. n.5) 

 

Compiti: 

• Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal progetto d’istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio 

dell’istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito 

educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del 

servizio;  

• Programmare il piano di miglioramento in considerazione delle priorità individuate nel RAV; 

• Pianificare gli obiettivi di processo individuati nel PdM e le azioni volte al raggiungimento di 

tali obiettivi; 

• Promuovere azioni di riflessione e condivisione degli obiettivi individuati con l’intera 

comunità scolastica; 

• Curare le fasi di monitoraggio e verifica delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento 

• Per l’attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, 

il nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti 

specifici del progetto d’istituto. 

• Alla fine di ciascun anno scolastico il nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli 

organi dell’istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte 

organizzative ed educative dell’istituzione e per aggiornare il progetto d’istituto. 

 

I componenti scolastici del N.I.V. si impegnano a svolgere i suddetti compiti nell’ambito degli 

incarichi di cui sono già destinatari. Non è, pertanto, previsto alcun compenso per i componenti 

dell’Unità di Autovalutazione d’Istituto. 

Di ogni riunione del nucleo sarà redatto regolare verbale. I componenti scolastici del N.I.V. si 

impegnano, inoltre, a partecipare alle eventuali azioni formative organizzate durante l’anno scolastico 

a livello provinciale e/o regionale e a diffondere le azioni di monitoraggio e revisione svolte, durante 

gli incontri collegiali. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Antonietta Crea 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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