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Oggetto: Decreto nomina NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE – a.s. 2022/25. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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”;  

VISTA la C.M. del MIUR n. 47 del 21 ottobre 2014 con la quale si prevede la costituzione di un nucleo di 
autovalutazione in ogni Istituzione scolastica;  

VISTO il DPR n.122 del 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione”;  

VISTO il D.Lgs. n.62 del 2017 recante “Norme in materia di valutazione e i certificazione delle competenze”, 
approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015; 

PRESO ATTO che al NIV sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di autovalutazione 
dell’Istituzione scolastica, alla compilazione del RAV, alla programmazione delle azioni di miglioramento della 
scuola, al monitoraggio e valutazione del PTOF; 

CONSIDERATA la stretta connessione tra RAV, PDM e PTOF; 

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

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2022/2023 elaborato dal Collegio dei docenti e approvato con 
delibera n. 4   del 08/10/2022;  
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TENUTO CONTO delle Aree individuate dal Collegio per le Funzioni Strumentali e dei relativi decreti di nomina 
delle stesse;  

TENUTO CONTO dell’esigenza di costituire un nucleo di autovalutazione funzionale alle esigenze del PTOF, 
del RAV e del PDM; 

DECRETA 

La composizione del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituzione Scolastica per il triennio 2022/25 

(salvo eventuali cambiamenti), con i compiti e le funzioni previsti dalla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 

e dalla C.M. 21 ottobre 2014 n. 47: 

FULVIA FERLITO Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente 

FRANCESCA CACCIOLA DSGA 

MARIA CONCETTA BOTTARI 1° Collaboratore del DS 

LUCREZIA INTERDONATO 2° Collaboratore del DS 

BEATRICE MASTROJANNI Coadiutore del DS 

SOFIA CATALANO 
CONCETTA FOTI 

Funzione strumentale Area 1 
 

ROSARIA GIOVANNA BOTTARI 
LUCIANO LEO 

Funzione strumentale Area 2 
 

ROSARIA ANNA FAMA’ 
FORTUNATA RUSSO 

Funzione strumentale Area 3 
 

DOMENICA PREVITI Funzione strumentale Area 4 

CATERINA MORABITO Referente per la dispersione scolastica e dell’indirizzo musicale 

 

CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  

Il Nucleo di Valutazione sarà coordinato dalla DS, prof.ssa FULVIA FERLITO. 

Il Nucleo, pur costantemente sotto la supervisione del Dirigente Scolastico, organizza in modo autonomo i 

suoi lavori.  

E’ demandata al Coordinatore, prof.ssa Interdonato Lucrezia l’organizzazione interna e l’ eventuale 

distribuzione di compiti in funzione delle analisi settoriali da condurre per la predisposizione del P.T.O.F, del 

RAV e del PdM. sulla base dei diversi indicatori.  

In particolare, il N.I.V. svolgerà i seguenti compiti: 

• Analisi esiti degli studenti 

• Analisi dei processi (obiettivi e priorità) 

• Aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV);  

• Definizione interventi di miglioramento. 

• Coordinamento, monitoraggio ed eventuale calibratura delle azioni previste nel PdM 

•    Elaborazione e somministrazione dei questionari di customer satisfaction a docenti, genitori e personale 

       A.T.A.;  

•   Tabulazione dei dati e condivisione/socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la comunità 

     scolastica;  



•    Redazione della Rendicontazione e del Bilancio Sociale; 

• Mappa delle alleanze educative territoriali e loro stato di attuazione per il coinvolgimento del territorio 

nei processi educativi attivati dalla Scuola, in funzione dell’ attuazione del PTOF. 

 

Il Nucleo di Valutazione relazionerà periodicamente al D.S.  sulle attività svolte, debitamente verbalizzate 

durante ogni singola seduta. 

Il Nucleo provvederà, altresì, a presentare al D.S. i risultati di rilevazioni e monitoraggi in funzione 

dell’aggiornamento del RAV e della verifica dell’attuazione del PdM, per la stesura dell’aggiornamento del 

PTOF.  

Il presente incarico sarà perfezionato in sede di contrattazione di istituto per quel che riguarda il numero 

delle ore spettanti e il compenso relativo, previa rendicontazione del lavoro svolto, che dovrà risultare da 

analitica relazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Fulvia Ferlito 

   Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2,D.Lgs. 39/93 


