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                                        Ai docenti del NIV 

                           Al Sito Web https://2cdrodaricasamassima.edu.it 

             e p.c.            Al D.S.G.A.   

   
OGGETTO: Decreto nomina Nucleo Interno di Valutazione (NIV) aa. ss.  triennio 2019-20/2020-21/2021-22 . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.Lgs. n.62 del 2017 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle 

competenze, approvato ai sensi dell'art. 1 commi 180 e 181 della Legge 107/201 5;  

VISTA la Direttiva MIUR n. 1 1 del 18.09.2014 "Priorità strategiche del sistema nazionale di 
valutazione per   gli anni scolastici 2014/15 - 2015/16 - 2016/17"; 

VISTO  il D.P.R. n. 80/2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 

e formazione; 

VISTO                 il decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per 
Valutazione; 

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"; 

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

costantemente aggiornata del sistema; 

TENUTO CONTO delle Aree individuate dal Collegio per le Funzioni Strumentali e dell’individuazione dei 
docenti atti a ricoprire tale incarico; 

ATTESO  che occorre procedere alla elaborazione del piano Triennale dell’Offerta formativa 2019/2022; 
VISTA  la delibera n. 28 del Collegio dei Docenti del 9 ottobre  2019; 

DECRETA 
il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell'Istituzione Scolastica per il triennio 2019/2022 è così costituito: 

Leonardo                   CAMPANALE  Dirigente scolastico 

Maria Angela B.        BRUNO Commissione funzione strumentale “Nuove tecnologie” 

Elvira                          CARDAMONE Funzione strumentale area 3 

Maria Lucrezia          DE TOMMASO Referente plesso Collodi 

Domenico                  LOCOROTONDO Funzione strumentale area 1 

Anna Maria                LOMBARDI Funzione strumentale area 1 

Adelina                       NICASSIO 1 collaboratrice  del D.S. – referente del gruppo NIV 

Anna                           SELVAGGI 2 collaboratrice del D.S. 

Cassandra                  TANZELLA Funzione strumentale area 3  

Giuseppe                   OTTOMANO Animatore digitale 

Domenico                VALERIO Referente plesso Rodari 
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Il Nucleo, in collaborazione con il D.S. o della Referente, 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. 

ln particolare il NIV svolgerà i seguenti compiti: 

 Autovalutazione di Istituto; 
 Monitoraggio e revisione del PTOF; 

        Redazione e/o aggiornamento e pubblicazione del RAV e del PdM; 

       Elaborazione e somministrazione dei questionari di customer satisfaction; 

       Condivisione/socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la  comunità scolastica; 

     Monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento; 

     Monitoraggio, verifica e redazione Rendicontazione Sociale. 

Il Nucleo provvederà: 

         entro ottobre 2019 alla realizzazione del RAV e alla prima stesura del  PTOF 2019/2022; 

         entro le date di aperture delle iscrizioni per l'anno scolastico 2020-2021: 

 a effettuare una prima analisi sui risultati del PdM 2016-2019 per definire il nuovo 

        PdM 2019/2022; 

 a predisporre entro le stesse date di apertura delle iscrizioni Il PTOF 2019/2022; 
- entro dicembre 2019 alla verifica e alla redazione della Rendicontazione Sociale; 
- entro il mese di giugno 2020, a presentare al DS i risultati di rilevazioni e monitoraggi in funzione 

dell’aggiornamento del RAV e della verifica dell’attuazione del PDM. 
 

Il gruppo, presieduto dal Dirigente Scolastico o dalla Referente, resta in carica per il triennio, salvo diverse 

disposizioni, con il compito di perseguire gli obiettivi esplicitati dalla normativa vigente in materia. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Leonardo CAMPANALE 

 


