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Via Napoli, 37-84014- Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

 

A tutti i Docenti 

A tutto il Personale  

Al Dsga  

Agli interessati 

 

OGGETTO: Costituzione del Nucleo Interno di Valutazione ( N.I.V. ) a. s. 2018-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

ai sensi dell’art. 21 Legge 15/03/1997 n. 59;  

VISTO il D.P.R. n. 80/2013 che ha emanato il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione;  

VISTA la Circolare n. 47 del 21 ottobre 2014 che trasmette la Direttiva MIUR del 18/09/2014 n. 11 - Priorità 

Strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione ; 

 VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e i decreti attuativi;  

CONSIDERATA la complessità dell’Istituto ;  

VISTI il Rapporto di autovalutazione, il Piano di Miglioramento ed il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

d’Istituto  

TENUTO CONTO delle esigenze di dare continuità al lavoro svolto negli anni precedenti ai fini della verifica 

del raggiungimento degli obiettivi posti nel RAV e nel PdM;  

CONSIDERATA la comprovata professionalità dei docenti individuati e delle varie componenti 

rappresentative ; 

Vista le delibere degli OO.CC. ; 

Acquisite le disponibilità degli interessati ; 

 

DECRETA 

 

 che il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) per l’a.s. 2018-19 dell’IPSSEOA “D.REA” è così costituito: 

 

 

Nome e cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel PdM 

CALIFANO ANNA Dirigente Scolastico Presidente  

Ferri Antonietta  Docente – Collaboratore del DS Componente 

Iannibelli Santina  DSGA Componente 

Genco Angelida Docente italiano/storia Referente e coordinatore  NIV 

Angelina Celenta Docente matematica Componente gruppo RAV-PdM 

Antonietta Fasolino Docente lingua francese  Componente gruppo RAV- PdM 

Avossa Daniela Docente di matematica Componente gruppo RAV- PdM  
Monitoraggio - rilevazioni statistiche 

De Chiara  FS - PTOF Componente 

De Filippo D. FS - Continuità ed orientamento  Componente 

Benevento R. FS – Cittadinanza e costituzione Componente 

Melella  Referente Invalsi  Componente 
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Falzone Coordinatore Dipartimento Lettere  Componente 

Guerrasio Coordinatore Dipartimento 
matematica  

Componente 

Scarpa Anna Assistente amministrativo Componente ata 

Battipaglia G. Presidente Consiglio di Istituto Componente genitore 

Sicignano Michela Alunno rappresentante istituto Componente alunni 

 

COMPITI e CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo, in collaborazione con il Dirigente Scolastico o suo delegato, organizza in modo autonomo i 

suoi lavori anche per sotto-gruppi di lavoro, con eventuale ripartizione in funzione delle analisi settoriali da 

condurre per l’aggiornamento del RAV sulla base dei diversi indicatori. Il gruppo è coordinato dalla prof ssa 

Genco . 

In particolare il NIV svolgerà i seguenti compiti: 

 Rilevazione del contesto socio-culturale in cui opera la scuola; 

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

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

              PTOF; 

 Calibro dei processi (Obiettivi e Priorità) RAV e PdM; 

 Analisi del monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento; 

 Definizione di piste di miglioramento; 

 Studio degli aspetti innovativi della normativa in atto;  

  Revisione il RAV ed il PTOF, lavorando su criteri condivisi, trasparenti, efficaci e basati su indicatori 

ricavati da molteplici prospettive di osservazione;  

  Diffusione tra i colleghi della cultura della valutazione esterna e della rendicontazione finalizzata al 

miglioramento del servizio; 

 Sinergie con le varie componenti della scuola ed i diversi gruppi di lavoro ;  

  Coordinamento della raccolta dei materiali progettuali per una comunicazione e trasferibilità 

interna ed esterna.  

  Coadiuvare l’azione per Autoanalisi d’istituto (aree di valutazione - indicatori di qualità) 

 Attività di coadiuvazione tra coordinatori di dipartimento, di progetto e di classe 

 Elaborazione e somministrazione dei questionari di customer -satisfaction  ad alunni, docenti, 

genitori e personale A.T.A. ; 

 Monitoraggio ed eventualmente revisione del modello di valutazione della scuola;  

 Condivisione della necessità della puntuale rendicontazione finalizzata al miglioramento del servizio 

 Redazione del documento Rendicontazione sociale 

Il Nucleo provvederà, entro il mese di giugno 2018, a presentare agli OO.CC. i risultati finali di rilevazioni e 

monitoraggi in funzione dell’aggiornamento del RAV e della verifica dell’attuazione del PDM nonché il 

documento di Rendicontazione sociale , sono previste relazioni intermedie. 

All’interno del nucleo verrà individuato un segretario verbalizzante. 

 Di ogni riunione del nucleo sarà redatto regolare verbale.  

I componenti del Nucleo parteciperanno  alle eventuali azioni formative organizzate durante l’anno 

scolastico anche a livello provinciale e/o regionale.                                

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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