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Oggetto: Decreto nomina NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (N.I.V.)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Direttiva MIUR sulle “Priorità strategiche del sistema nazionale di valutazione; 
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; 
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 Di Miglioramento (PDM) deliberato dal Collegio dei Docenti anno 2021/22; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF) elaborato e deliberato dal Collegio dei Docenti il 
28/10/2021 e approvato dal Consiglio d’Istituto il 28/10/2021; 
VISTA la delibera n° 29 del Collegio dei Docenti del 13/09/2022. 

 

DECRETA 
 

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

 

Gloria Casimo 
 

Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente 

 

Cardullo Daniela 
 

Docente scuola secondaria primo grado - Gestione 
Area 2 Valutazione 

 

Licata Adele 

 

Docente scuola primaria – Gestione Area 2 
Valutazione 

 

Messina Valentina 

 

Docente scuola secondaria primo grado - Gestione 
area 1 PTOF 

 

Candido Daniela 
 

Docente scuola primaria - Gestione area 1 PTOF 





 Libasci Anna Maria   
    
  

Docente scuola primaria – Gestione Area 2 
Valutazione 

 

CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
 

Il Nucleo, pur costantemente sotto la supervisione del Dirigente Scolastico, organizza in modo autonomo i 
propri lavori, l’organizzazione interna e la eventuale distribuzione di compiti in funzione delle analisi settoriali 
da condurre per la predisposizione del P.T.O.F, del RAV e del P.d.M. 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: 

• aggiornamento annuale del P.T.O.F.; 

• aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV); 
• eventuale revisione del Piano di Miglioramento (PdM); 
• attuazione e/o coordinamento delle azioni previste dal PdM; 
• monitoraggio in itinere del PdM al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 
• Valutazione dei questionari di customer satisfaction a docenti, genitori e personale A.T.A. 

predisposti dalla Commissione Qualità; 

• redazione della Rendicontazione sociale e del Bilancio Sociale; 

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

 Esiti degli studenti; 

 Processi (Obiettivi e Priorità); 

 Monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento; 

 Definizione di piste di miglioramento. 
 

I componenti scolastici del N.I.V. si impegnano, inoltre, a partecipare alle eventuali azioni formative 
organizzate durante l’anno scolastico a livello provinciale e/o regionale e a diffondere le azioni di 
monitoraggio e revisione svolte, durante gli incontri collegiali. 
Il Nucleo dovrà provvedere, entro la fine di Giugno 2023 alla presentazione dei risultati di rilevazioni e 
monitoraggi in funzione dell’aggiornamento del RAV e della verifica dell’attuazione del PdM. 
Il Nucleo provvederà a presentare al DS 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 Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Gloria Casimo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi art.3, comma2 del D.lgv.n.391/1993) 


