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Ai Sigg. Docenti  

Loro sedi  

 

Ai Genitori 

 

All’Albo  

  

Al sito   

                                                                                                                                                       

Oggetto: Decreto di costituzione del N.I.V. (Nucleo Interno di Valutazione)  

La Dirigente Scolastica 

 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59;  

 VISTO il D.P.R. n. 80/2013 di emanazione del Regolamento sul Sistema Nazionale di 

Valutazione;  

 VISTA la Circolare n. 47 del 21 ottobre 2014 che trasmette la Direttiva MIUR del 
18/09/2014 n. 11 - Priorità Strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni 
scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;  

 VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;  

 CONSIDERATA la complessità dell’Istituto e la necessità di rappresentare i diversi ordini 

di scuola e i due Comuni su cui opera l’Istituto stesso;  

 TENUTO CONTO che le azioni di valutazione, di monitoraggio e di miglioramento 

continuo riguardano l’Organizzazione nella sua totalità, e quindi non solo il Dirigente 

scolastico e il personale docente ma anche il personale ATA;  

 RITENUTO necessario il criterio della continuità nei lavori di stesura e revisione del RAV  

 CONSIDERATO che la scuola deve realizzare il PIANO DI MIGLIORAMENTO 

approvato   

 CONSIDERATA la stretta connessione tra RAV e PDM   

 ACQUISITA la disponibilità dei docenti e del D.S.G.A.,  

DISPONE 

  

Art. 1 - il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituto Comprensivo di S.Teresa di Riva è 
così costituito: 





 

  

 

 

 

 Ins. Trovato Loretana (Scuola Primaria) coordinatore didattico di sede Rina; 

 Prof. Palella Antonino (Scuola Secondaria di I grado) collaboratore del Dirigente Scolastico; 

 Ins. Triolo Elisa (Scuola Primaria) referente Regolamento di Istituto; 

 Prof.ssa Grasso Maria (Scuola Secondaria di I grado) Funzione Strumentale area 1; 

 Ins. Ucchino Antonella (Scuola Primaria) coordinatore didattico di sede S. Alessio Siculo 

 Prof. Interdonato Filippo  coordinatore didattico  Scuola di Antillo ; 

 Dott.ssa Anna Maria Miuccio (DSGA);  

 Prof.ssa Crupi Domenica (Scuola Secondaria di I grado) referente autovalutazione 

d’Istituto; 

 Prof.ssa Ingoglia Roberta (Scuola Secondaria di I grado) Animatore Digitale; 

 Prof.ssa Lenzo Concetta ( Scuola Secondaria di I grado ) referente Invalsi e Rav  ; 

 Ins. Linda Cigala   (Scuola Primaria ) Funzione strumentale Area3 p.A 

 Ins. Rosanna Palella    (Scuola Primaria ) Funzione strumentale Area3 p.B 

 Sig.ra  Presto Simona  (Genitore ) ; 

 Sig.ra  Giulia Ristuccia  (Genitore ); 

  

 Il NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE si articolerà nei seguenti due sottogruppi:  

  

Gruppo PDM (progettazione e stesura del Piano di Miglioramento):  
Referente del piano: prof.ssa Grasso Maria   

  

Gruppo di miglioramento    

 Prof. Palella Antonino (Scuola Secondaria di I grado) collaboratore del Dirigente Scolastico; 

 Prof.ssa. Lenzo Concetta  (Scuola Secondaria di 1 grado) referente RAV e Invalsi  

 Ins. Triolo Elisa  (Sc. Primaria) referente Regolamento di Istituto; 

 Prof.ssa Ingoglia Roberta (Scuola Secondaria di 1 grado) Animatore Digitale; 

 Dott.ssa Anna Maria Miuccio (DSGA)   

 Sig.ra Giulia Ristuccia (Genitore )  

 Sig.ra  Presto Simona (Genitore ) ; 
 

Gruppo Monitoraggio (verifica dell’attuazione delle azioni del PDM):   

 Prof.ssa  Crupi Domenica  

 Lenzo Concetta  (Scuola Secondaria di I grado)  

 Ucchino Antonella ( Scuola Primaria di Sant’Alessio) 

 Villaria Natalia ( Funzione strumentale area 2 ) 

 
Art. 2 - Il nucleo, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, resta in carica per 
l’intero anno scolastico 2022/2023 con il compito di perseguire gli obiettivi esplicitati dalla 
Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, dalla Circolare n. 47 e dalla normativa vigente in materia.  

Art. 3 - Il nucleo organizza in modo autonomo i suoi lavori e, conseguentemente, l’eventuale 
ripartizione in sottocommissioni in funzione delle analisi settoriali da condurre per 
l’aggiornamento del RAV, sulla base dei diversi indicatori. In particolare, le funzioni del NIV, in 
ogni caso specificamente definite dalle norme citate in premessa, si esplicano nel monitoraggio e 
nella verifica delle aree previste dal RAV ( a cui si rimanda) e nelle seguenti operatività:  

• attuazione del Piano di Miglioramento (PDM);  

• studio dell’evoluzione del contesto socio-culturale in cui opera la scuola;  



 

  

 

 

• mappatura delle alleanze educative territoriali, verifica del loro stato di realizzazione per il 
reale coinvolgimento attivo dell’utenza e del territorio nei processi educativi attivati dalla 
scuola in funzione dell’attuazione del PTOF;  

• monitoraggio dei processi relativi alla continuità e all’orientamento e agli esiti degli studenti 

in relazione alle competenze previste nel curricolo;  

• attuazione dei processi organizzativi, gestionali ed amministrativi correlati alla valutazione 

dell’Istituto.  

Art. 4 - I componenti il N.I.V. si impegnano a partecipare alle eventuali azioni formative 
organizzate durante l’anno scolastico a livello provinciale e/o regionale.  

Art. 5 - Di ogni riunione del Nucleo sarà redatto regolare verbale.  

Art. 6 - Il Nucleo dovrà provvedere, entro il 31 agosto 2023, alla presentazione dei risultati di 
rilevazioni e di monitoraggio in funzione dell’aggiornamento del RAV e della verifica 
dell’attuazione del PDM.  

                  
              

     La Dirigente Scolastica 
     Prof.ssa Enza Interdonato 


