
 

Alla collaboratrice del D.S. Prof.ssa  Francescucci  

Al Collaboratore del D.S.  Prof. Cofini  

Ai Coord. della didattica Bucciarelli Pasetti  Pezzetti  

Alla Prof.ssa Luigia Romagnoli   

Alla DSGA Dott .ssa Silvana Ferrari 

Alla Prof.ssa Tiberio Angela – F. S. n° 1 

 e,  p. c.,             Ai Collaboratori del DS: Prof.ssa  Soriano  Partipilo  

Al Sito Web – Albo Pretorio 

 

Oggetto : Decreto nomina NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE - Anno Scolastico 2017/2018 

- IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Direttiva MIUR n.11 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 l’art. 25 del DLgs 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;  

T ENUTO CONTO del lavoro svolto dall’organo nella fase d’avvio delle sue attività : aggiornamento RAV, 
predisposizione del PTOF e del PDM; 

 CONSIDERATO che il NIV dovrà operare in stretto contatto con la dirigenza e che deve avere un visione 
costantemente aggiornata del sistema;  

VISTO il Piano Di Miglioramento (PDM) deliberato dal Collegio dei Docenti nell’a.s. 2015/2016; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF) deliberato dal Collegio l’ 11/01/2016  e dal Consiglio 
d’Istituto con delibera  n.   dell’ 11/01/2016;  

DECRETA 

la composizione del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 

2017-18 come segue :  





Prof.ssa Costantini Maria Patrizia - Dirigente Scolastico  -  Presidente  
Prof.ssa Monica Francescucci - Collaboratore del D.S.  Costantini M. Patrizia - REFERENTE  Coordinatore  ( e   
                                                        delegato del presidente in sua assenza )  
Prof.ssa  Bucciarelli Mara - Coordinatore della didattica – componente e segretario verbalizzante 
Prof.ssa Pasetti  Maria - Coordinatore della didattica – componente 
Prof.ssa Pezzetti  Barbara -  Coordinatore della didattica – componente 
Prof.ssa Romagnoli Luigia – Docente esperto  già  co-curatore   dei documenti citati in premessa – componente  
Prof. Cofini Biagio – Collaboratore D.S. –  componente 
Prof.ssa Tiberio Angela – Funzione Strumentale n° 1 - componente 
Dott.ssa Ferrari Silvana Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi -  componente. 

CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo, pur costantemente sotto la supervisione della Scrivente, organizza in modo autonomo i suoi 
lavori e, conseguentemente, l’eventuale ripartizione degli stessi in funzione delle analisi settoriali da 
condurre per l’aggiornamento del RAV sulla base dei diversi indicatori. In particolare si ritiene che le 
funzioni del NIV, in ogni caso specificamente definite dalle norme citate in premessa, si esplichino nel 
monitoraggio e nella verifica delle aree previste dal RAV e, nel dettaglio, nei seguenti punti:  

 Attuazione del Piano di Miglioramento (PDM); 

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

 Mappa delle alleanze educative territoriali e loro stato d’attuazione per il coinvolgimento attivo 
dell’utenza e del territorio nei processi educativi attivati dalla scuola in funzione dell’attuazione del 
PTOF;  

 Esiti degli studenti in relazione alle competenze previste nel curricolo;  

 Esiti degli studenti diplomati aa.ss. 2014/2015 e  2015/16 (anche campione pari o superiore al 55%); 

 Processi relativi alla continuità e all’orientamento;  

 Processi organizzativi e gestionali, anche sulla scorta degli esiti della rilevazione dello stress da lavoro    

 dipendente ; 

 Valutazione di sistema aa.ss. 2016/2017;   

Il Nucleo dovrà provvedere,  tassativamente entro il 15 maggio 2018, alla presentazione dei risultati di 
rilevazioni e monitoraggi in funzione dell’aggiornamento del RAV ed in particolare della verifica 
dell’attuazione del PDM. 

Il DSGA garantirà il supporto del personale amm.vo e tecnico per lo svolgimento dei monitoraggi e 
rilevazioni necessari. 

La docente Referente Prof.ssa Francescucci Monica coordinerà tutti  i lavori e stabilirà il calendario degli 
stessi concordandoli con la Scrivente. 

Si chiede a tutti i componenti massima attenzione e puntualità nei lavori da effettuare. 

Le ore aggiuntive effettuate dai docenti e dal DSGA ricadono nei compiti istituzionali già affidati, mentre per 
la Prof.ssa Romagnoli Luigia si procederà con  incarico a parte. 

Per tutti i componenti docenti è possibile un riconoscimento all’interno del c. d. bonus premiale  ex Legge 
107/2015. 

Distinti saluti                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Costantini M. Patrizia 

   (firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
        ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

    


