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Al Collaboratore del Dirigente 

Prof. Di Crescenzo G. 

Al Coordinatore delle Scuole dell’Infanzia 

Iacontino A. 

Alle FFSS 

Tedesco D., Botta C., Cirillo R., Gagliardi L. 

Alla docente 

Emanuela O. 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al DSGA 

E p.c. ai docenti dell’Istituto 

ATTI 

Albo/Amministrazione trasparente 

Sito WEB 

 

Oggetto: DECRETO COSTITUZIONE NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR N° 80/2013 con cui è stato emanato il “Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia  

 di istruzione e formazione”  

VISTA la C.M. 47 del 21 ottobre 2014  

VISTA la direttiva N° 11 del 18 settembre 2014  

VISTA la nota dell’USR Prot. MPIA00DRPU 13097 dell’11 dicembre 2014  

CONSIDERATA la Nota ministeriale AOODGOSV 7904 dell’1/09/2015  

VISTA la delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 02/09/2021 

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

CONSIDERATO che la scuola deve realizzare per l’anno 2021/2022 la pianificazione e l’implementazione del PIANO 

DI MIGLIORAMENTO e la Rendicontazione sociale che coinvolgeranno l’intera comunità scolastica; 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti in indirizzo 

 

DECRETA 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022, il NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE dell’Istituto Comprensivo VIETRI SUL 

MARE è costituito come segue: 
 

Milena Satriano Dirigente Scolastico 

Di Crescenzo Giuseppe 1° collaboratore DS/Presidente del C.I. 

Iacontino Antonio Coordinatore delle Scuole dell’Infanzia 

Gagliardi Letizia FS area 1 

Cirillo Raffaella FS area 2 

Botta Cinzia FS area 4 

Tedesco Daniela FS area 5 

Olita Emanuela Docente Scuola Secondaria di I gr. 

Edvige Lenza DSGA 
 

Si individua al suo interno, quale figura referente per l’Autovalutazione d’istituto e Rendicontazione sociale, l’ins. 

Tedesco Daniela. 
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COMPITI DEL NUCLEO INTERNO DI AUTOVALUTAZIONE  

 

Il Nucleo interno di valutazione, presieduto da Dirigente Scolastico, si occuperà di: 

 

➢ Monitorare l’implementazione del Curricolo verticale d’istituto; 

➢ Revisionare i vari documenti della scuola alla luce dell’attuale situazione di emergenza COVID-19 e delle 

innovazioni introdotte dalla normativa vigente; 

➢ Coadiuvare l’attività delle FF.SS. e delle Commissioni per Autoanalisi d’istituto e Piani di Miglioramento 

(aree di valutazione- indicatori di qualità) affinché il modello di valutazione della scuola sia revisionato alla 

luce di criteri condivisi, trasparenti, efficaci; 

➢ Implementare le azioni finalizzate alla stesura della Rendicontazione sociale; 

➢ Socializzare all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica i documenti della scuola; 

➢ Coordinare la raccolta dei materiali progettuali per la comunicazione e trasferibilità interna ed esterna; 

➢ Diffondere la cultura della valutazione esterna e della rendicontazione finalizzata al miglioramento del 

servizio. 

Il Nucleo di Valutazione sottoporrà periodicamente al Dirigente Scolastico report sulle azioni pianificate nel Piano di 

Miglioramento. 

A tal fine il Nucleo di Valutazione sarà autonomo nell’organizzazione interna e nella eventuale distribuzione di compiti 

per analisi settoriali delle diverse aree da analizzare: 

- Contesto in cui opera la scuola; 

- Esiti degli studenti; 

- Processi (Obiettivi e Priorità); 

- Monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento;  

- Definizione di piste di miglioramento; 

Alla fine di ciascun anno scolastico il nucleo elabora un Rapporto Annuale sull’attività svolta che è utilizzato dagli 

organi dell’istituzione scolastica, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed 

educative per il prossimo a.s.. 

La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata al docente referente per l’Autovalutazione 

d’istituto e Rendicontazione sociale Ins. Daniela Tedesco. 

La scrivente conserva la propria competenza negli atti delegati e può sia annullarli per ragioni di autotutela che avocarli 

a sé per questioni di opportunità. 

L’attività di cui sopra è svolta senza alcuna retribuzione a carico del FIS. 

Costituisce, tuttavia, elemento di collaborazione con l’istituzione scolastica, di arricchimento del proprio bagaglio di 

competenze professionali e, pertanto, contribuisce a pieno titolo a migliorare la qualità e l’efficacia dell’azione formativa 

e progettuale che la scuola svolge. 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Milena Satriano 
                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                               Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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