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Prot. n. 6592/IV.1                                                                                                           Cicciano, 29 settembre 2022

Oggetto: Decreto costituzione NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la Direttiva MIUR n.11 del 18.09.2014 “Priorità strategiche del sistema nazionale di 
valutazione per gli anni scolastici 2014/15 – 2015/16 – 2016/17”,

 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 un visione costantemente aggiornata del sistema,

 TENUTO CONTO delle Aree individuate dal Collegio per le Funzioni Strumentali e 
dell’individuazione dei docenti atti a ricoprire tale incarico,

 VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti del 28 settembre 2022 con la quale 
vengono individuate le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, i Referenti  e 
l’organigramma della scuola,

 VISTA la nota MI n.23940 del 19 settembre 2022 relativa al Sistema Nazionale di 
Valutazione (SNV)

DECRETA 

la composizione del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituzione Scolastica per l’anno 
scolastico 2021/2022:

Nome Ruolo nell’organizzazione scolastica
Iossa Anna  Dirigente Scolastico
Ardolino Vincenzo  Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi
Miele Luigia  Docente  collaboratore DS
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Lembo Loreta  Funzione Strumentale alunni
Scotti Francesca  Funzione Strumentale PTOF 
Panico Antonio  Referente educazione civica
Santorelli Antonio  Referente per gli alunni BES
Ardolino Rosemarie  Referente PCTO
Santorelli Maria Giovanna  Referente PON

Il Nucleo, pur costantemente sotto la supervisione dello scrivente, organizza in modo autonomo i 
suoi lavori e, conseguentemente, l’eventuale ripartizione in funzione delle analisi settoriali da 
condurre per l’aggiornamento del PTOF e dei documenti del RAV 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 PTOF e 
conseguentemente nel RAV, e per quest’anno anche nell’attività di Rendicontazione Sociale per il 
triennio 2019- 2022.

Il Niv, quindi, procederà, nel dettaglio, con i lavori dei seguenti punti:

 attuazione del Piano di Miglioramento (PDM);
 evoluzione del contesto socio-culturale in cui opera la scuola;
 mappa delle alleanze educative territoriali e loro stato d’attuazione per il coinvolgimento 

attivo dell’utenza e del territorio nei processi educativi attivati dalla scuola in funzione 
dell’attuazione del PTOF;

 processi organizzativi, gestionali ed amministrativi
 rendicontazione sociale 2019- 2022.

Il Nucleo dovrà provvedere, entro la fine di Maggio 2023 alla presentazione dei risultati di 
rilevazioni e monitoraggi in funzione dell’aggiornamento del RAV e della verifica dell’attuazione 
del PDM.

Il Dirigente Scolastico

Iossa Anna

(firma omessa ai sensi art.3 c.2 DLgs 39/93)


