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     Al Nucleo Interno di Valutazione: 

DSGA Caterina Antico 

1° Collaboratore ins.te V. Siano  

Responsabile raccolta dati, tabulazione dei risultati degli indicatori 

Ins.te S. Cuomo e tutte le FF.SS  

Responsabile raccolta dati, tabulazione degli indicatori per la scuola dell’infanzia 

Ins.te Gianfico Annamaria 

Responsabile monitoraggio, pubblicizzazione delle azioni e dei risultati 

 FF.SS. Area 5- Area  2- Area 4 

E, p.c. A tutto il Personale 

Al DSGA 

Alle RSU dell’Istituto 

Al Presidente del Consiglio di Circolo 

Al Sito web 

All’Albo 

 

Oggetto: Rettifica costituzione e nomina del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) a.a. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.L.gs 62/2017 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze approvato 

ai sensi dell’art. 1 commi 180-181 della Legge 107/2015; 

Vista la Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014 “Priorità strategiche del sistema nazionale di valutazione 

per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017”; 

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

formazione 

Visto il DPR 8 marzo 275 1999 , n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la Direttiva MIUR n. 36 del 18/8/2016 relativa alla valutazione dei DD.SS.; 

Visto il Decreto prot. AOODRCA 13806 del 23/9/2016, relativo agli obiettivi specifici, collegati alla scuola e 

desunti dal RAV, che il DS dovrà perseguire in quanto priorità di miglioramento di processi di questa ISA.; 

Preso atto che al NIV sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di autovalutazione 

dell’Istruzione Scolastica, alla compilazione del R.A.V., alla programmazione delle azioni di miglioramento 

della scuola, al monitoraggio e valutazione del PTOF; 
Considerata la stretta connessione tra RAV e PDM; 
Considerata l’aggiornamento del   RAV entro il 31/07/2019 
Considerato che occorre monitorare  il miglioramento della istituzione scolastica in  coerenza con le priorità 
indicate nella rivalutazione del RAV; 
Vista la delibera n. 13 del 03/09/2019 del Collegio dei Docenti di costituzione del N.I.V.; 
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DECRETA 

Art. 1: 

Composizione del Nucleo interno di Valutazione (N.I.V) 

 

NOMINATIVO RUOLO 

Anna Lisa Marinelli Dirigente scolastico- Responsabile del PdM 

Vincenza Siano Collaboratrice del DS e coordinatrice della 
valutazione 

Cuomo Sabrina Responsabile raccolta dati, tabulazione dei risultati 
degli indicatori 

Mauriello Rosaria  Funzione strumentale area 1 –Responsabile INVALSI 

Gianfico Annamaria Responsabile raccolta dati, tabulazione  
degli indicatori per la scuola dell’infanzia 

F.S. AREA 1  
Mauriello Rosaria 

Redazione/ verifica PTOF-  PdM e RAV 
Responsabile monitoraggio - pubblicizzazione delle 
azioni e dei risultati raggiunti specifici per gli obiettivi 
di area 

F.S.  AREA 2 
Mottola Teresa 

Responsabile monitoraggio - pubblicizzazione delle 

azioni e dei risultati raggiunti specifici per gli obiettivi 

di area  

F.S.  AREA 3 
Di Lella Maria Giovanna 

Responsabile monitoraggio - pubblicizzazione delle 

azioni e dei risultati raggiunti specifici per gli obiettivi 

di area 

F.S.  AREA 4 
Ianniello Lucia 

Responsabile monitoraggio - pubblicizzazione delle 

azioni e dei risultati raggiunti specifici per gli obiettivi 

di area 
F.S.  AREA 5 
Molitierno Luigia 

Responsabile Valutazione/Autovalutazione- PNSD 
Responsabile monitoraggio - pubblicizzazione delle 
azioni e dei risultati raggiunti specifici per gli obiettivi 
di area 

 

Art. 2 

Funzionamento del NIV 

Il N.I.V. è presieduto dal DS e in sua assenza dai suoi docenti collaboratori; coordinato dalla Ins.te Vincenza 

Siano; é autonomo nell’organizzazione interna (si può autoconvocare, anche a gruppi) nella eventuale 

distribuzione di compiti per l’analisi dei diversi indicatori ( contesto, esiti degli studenti, processi di 

organizzazione ecc…). 

Art. 3 

Obiettivi 

In particolare il Nucleo Interno di Valutazione persegue i seguenti obiettivi: 

-Curare la redazione e della revisione del RAV in formato elettronico; 
-Procedere all’aggiornamento del RAV sulla base dei dati raccolti e dei benchmarch di riferimento forniti da 

INVALSI; 

- Individuare le priorità strategiche con i relativi obiettivi di riferimento 

Art 4 

Funzioni 

Il NIV, in collaborazione con il DS o suo delegato, organizza in modo autonomo i suoi impegni di lavoro per 

sottogruppi, con ripartizione dei compiti in funzione delle anali settoriali da condurre per l’aggiornamento del 

RAV: 

In particolare il NIV cura: 
- la stesura e/o aggiornamento del RAV; 

- la predisposizione e o la revisione del PdM 

- l’ attuazione delle azioni del P.d.M.; 

- il monitoraggio in itinere al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 

- l’elaborazione e la somministrazione dei questionari di customer satisfaction; 

- la tabulazione degli esiti della customer satisfaction a genitori, al personale docente e ATA; 

- la socializzazione /condivisione della customer satisfaction con la comunità scolastica; 

- la redazione della Rendicontazione  sociale 



- il NIV provvederà, entro il mese di giugno 2020, a presentare al DS i risultati di rilevazione e monitoraggi in 

funzione dell’aggiornamento del RAV e della verifica/attuazione del PdM. 

Di ogni riunione sarà redatto regolare verbale 

Art. 5 

Compenso 

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, ai componenti del Nucleo di valutazione verrà corrisposto – ove 

previsto – un emolumento accessorio a carico dell’istituzione Scolastica, stabilito con le procedure previste dal 

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e dalle disposizioni legislative in materia. 

Lo svolgimento dell’incarico potrà essere valorizzato nell’ambito dei criteri di cui all’art. 1- L.107/2015 comma 

127 e comma 129-lett. C; (rif. “i Criteri per la premialità di cui all’art. 1 , comma 129, L. 107/2015”) 

 

La presente viene notificata individualmente a tutti i componenti e sostituisce la precedente nomina prot. n. 

2111/U del 24/09/2019. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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





 


