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Incaricato del procedimento: L. Della Rocca 

 

CIRCOLARE N. 87  

 
Al Personale Docente e ATA 
Ai Componenti del Consiglio 
d’Istituto Al Sito/Organigramma 

 

 
OGGETTO: Nomina del Nucleo Interno di Valutazione 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 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”; 

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; 

CONSIDERATA       la necessità di individuare componenti del nucleo di valutazione; 

TENUTO CONTO dell’esperienza professionale e di servizio dei docenti delle scuole dell’Istituto; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 06.09.2022; 

DECRETA 

la costituzione del Nucleo Interno di Valutazione all’Istituto che risulta così composto: 

 Antonio Errico - Dirigente Scolastico 

 Tau Giovanna - Docente funzione strumentale 

 Longo Pierpaolo - Docente funzione strumentale 

 Santi Giulia - Docente funzione strumentale 

 Aloisi Graziano - Docente funzione strumentale 

 Marzano Rossella - Docente Funzione strumentale; 

 Luceri Sara -  Docente Funzione strumentale 
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 Casavecchia Gabriella - Collaboratore del D.S.. 

 Rizzello Mirella - Coordinatore di plesso 

 Giannone Roberta – Coordinatore di Dipartimento 

 Urso Sara – Coordinatore di Dipartimento 

 Tarantino Rosaria – Coordinatore di Dipartimento 

 De Rosa Daniela – Coordinatore di Dipartimento 

 Sedita Daniela – Coordinatore di Dipartimento 

 Faita Luana - Presidente C.d.I. 

 Spagnolo Cinzia - Direttore dei S.G.A. 

 
Il NIV è presieduto e coordinato dal Dirigente Scolastico con la collaborazione della prof.ssa TAU Giovanna. 

Il NIV provvederà a definire l’organizzazione interna e si riunirà periodicamente in funzione dei compiti e 

in relazione all’analisi dei diversi settori. 

Il NIV potrà essere integrato con docenti referenti di progetto in relazione alle 

necessità. In particolare il NIV si occuperà: 

- dell’ analisi del contesto, delle esigenze e delle aspettative della comunità educativa; 

- della definizione e della condivisione con la comunità scolastica della missione della scuola e delle 

priorità strategiche, delle strategie e delle azioni per il perseguimento degli obiettivi prefissati; 

- della programmazione con il contesto sociale di riferimento di obiettivi e azioni comuni di lungo 

periodo; 

- del Monitoraggio e revisione del PTOF; 

- dell’autovalutazione d’istituto; 

- della elaborazione e/o aggiornamento del RAV; 

- della realizzazione, del coordinamento e del monitoraggio relativi alle azioni previste dal PDM; 

- della elaborazione, somministrazione, tabulazione di questionari e della socializzazione dei dati; 

delle azioni di rendicontazione sociale. 

 
Entro il mese di maggio 2023, il NIV predisporrà una relazione conclusiva rispetto alle attività realizzate, 

corredata dalla relativa documentazione. 

 
 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

( Antonio Errico) 
“Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D. Lgs. N.39/1993” 
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