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Ai Docenti  

AIELLO ADELE 

GRECO ROSINA 

ZICARO LUCIA 

SIRIANNI GRAZIELLA 

MARCHIANO’ ROBERTO 

Al sito web sezione 

Amministrazione Trasparente  

e, p.c. alla DSGA  

Oggetto: Nomina Commissione NIV (NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il T.U. D.Lgs. n. 297/94 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione;  

VISTO l'art. 21 della L. n. 59/1997 regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa;  

VISTO il DPR n. 275/1999 - Regolamento recante norme in scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 

marzo 1999, n.59;  

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 -Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche;  

VISTO il CCNL siglato in data 19/04/2018;  

VISTA la L. 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti;  

VISTI i verbali del Collegio dei Docenti;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il RAV e il Piano di Miglioramento di questa Istituzione 

Scolastica;  

CONSIDERATA la necessità di fornire l’istituzione scolastica di un efficace sistema di valutazione; 

ACCERTATA la disponibilità dei docenti interessati; 

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

costantemente aggiornata del sistema.  

 

DECRETA  

di conferire la NOMINA  

 

di componenti della Commissione NIV ai seguenti docenti: 

AIELLO ADELE (Docente di scuola dell’Infanzia sul sostegno) 

ZICARO LUCIA (Funzione Strumentale Area 1 PTOF) 

GRECO ROSINA (Funzione Strumentale Area INVALSI e Coordinamento didattico) 

MARCHIANO’ ROBERTO (REFERENTE d’istituto per la SOSTENIBILITA’) 
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SIRIANNI GRAZIELLA (Docente di Religione Cattolica scuola secondaria di I grado)  

 

FUNZIONI E COMPITI DEL NUCLEO INTERNO DI AUTOVALUTAZIONE  

 

Il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) ha la funzione di promuovere e realizzare le attività connesse al 

Sistema Nazionale di Valutazione, secondo quanto indicato nella normativa vigente.  

Il NIV ha il compito di valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di 

Miglioramento di Istituto, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito 

educativo e formativo.  

La Commissione nominata è sede deputata alla ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare e alla 

diffusione interna di questionari e documenti, anche allo scopo di favorire scambi di informazioni, di 

esperienze e di materiali didattici.  

 

COMPITI:  

Alla Commissione NIV è affidato il compito di:  

➢ Analizzare i risultati delle prove INVALSI verificando il raggiungimento degli obiettivi del PTOF;  

➢ Promuovere azioni finalizzate alla riduzione progressiva del fenomeno del cheating; 

➢ Promuovere azioni volte a rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire 

organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e 

potenziamento;  

➢ Monitorare e Valutare gli aspetti specifici del Piano di Miglioramento.  

➢ Predisporre/Somministrare questionari di gradimento a docenti, genitori, studenti e valutarne i 

risultati; Collaborare con la Commissione RAV Infanzia per l’autoanalisi delle attività di istituto.   

➢ Collaborare con la Dirigenza nella redazione/revisione del Rapporto di Autovalutazione.  

 

La Commissione ha inoltre il compito di valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi indicati 

nel Piano di Miglioramento di Istituto, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono 

all’ambito educativo e formativo. Per l’attività di valutazione delle azioni promosse il nucleo si avvale di 

indicatori adeguati.  

Al termine dell’anno scolastico il NIV elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi 

dell’istituzione scolastica per valutare le scelte organizzative ed educative dell’Istituzione Scolastica e per 

aggiornare il Piano di Miglioramento.  

Il NIV si avvale delle competenze tecniche del Dirigente Scolastico.  

Il compenso, nella misura determinata in sede di contrattazione integrativa, avverrà a seguito di 

rendicontazione dell’attività svolta.  

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Letizia Belmonte 

                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


