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                                                                                      Al Nucleo Interno di Valutazione  

 

                                                                                                                           All’albo –Al sito web- Agli Atti 

                                                                                          e, pc a tutto il personale dell’Istituto  

                                                                                                                                                              Al DSGA 

                                                                                                                                                             Alle RSU 

                                                                                                                Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 

 

Oggetto: Costituzione e nomina del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 8 marzo 275 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59; 

Vista la Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014 “Priorità strategiche del sistema nazionale di valutazione per gli 

anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024”; 

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 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; 

Vista la Legge 107/2015 di riforma del   sistema nazionale di istruzione e formazione; 

Preso atto che al NIV sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di autovalutazione dell’Istituzione Scolastica, alla 

compilazione del R.A.V., alla programmazione delle azioni di miglioramento della scuola, alla redazione, monitoraggio e revisione 

del PTOF; 

Attesa la necessità di individuare componenti del nucleo di valutazione interno rappresentativo dell’istituto; 

Tenuto conto dell’esperienza professionale e di servizio dei docenti  dell’Istituto; 

Considerato che la scuola deve realizzare  le attività del Piano di Miglioramento; 

Considerata la stretta connessione tra RAV e PDM; 

Ritenuto necessario il criterio della continuità nei lavori e stesura del RAV 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

E’ costituito presso la Scuola Secondaria di 1° Grado  “Dante Alighieri” il “Nucleo Interno di Valutazione” (NIV) con il compito di 

promuovere e realizzare le attività connesse al Sistema Nazionale di Valutazione, secondo quanto indicato nella normativa in premessa. 

 

Art 2 

Il N.I.V. si avvarrà della competenza tecnica del dirigente scolastico, prevedendo la sua presenza e sarà autonomo nell’organizzazione 

interna (si può autoconvocare, anche a gruppi) e nella eventuale distribuzione di compiti per l’analisi dei diversi fattori. 

 

In particolare il Nucleo Interno di Valutazione coordinato e coadiuvato dal Dirigente dovrà occuparsi: 

 

❖ del controllo sull’attuazione delle azioni previste dal PDM e del monitoraggio in itinere al fine di attivare le necessarie azioni 

preventive e/o correttive; 

❖ del monitoraggio e revisione del PTOF; 

❖ dell’autovalutazione di Istituto; 

❖ dell’aggiornamento del RAV; 

❖ dell’elaborazione e della somministrazione dei questionari di customer satisfaction; 

❖ della condivisione /socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la Comunità scolastica; 

❖ della pubblicizzazione.  
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Art.3 

Il Nucleo di Valutazione Interno è così costituito: 

 

NOME RUOLO 

 

Dirigente Scolastico Responsabile unico 

Prof.ssa  Margherita BISCOTTI- 

Referente per la Valutazione Interna ed esterna di Istituto 

Coordinatrice NIV 

Membro del Nucleo e delle varie azioni e fasi del Piano di 

Miglioramento (elaborazione, attuazione, monitoraggio e 

rendicontazione sociale), referente di Istituto per la Valutazione 

Interna ed esterna e Supervisore dell’attuazione del 

monitoraggio del con riguardo agli esiti di apprendimento. 

Primo collaboratore dell’Istituto del Dirigente 

Prof. Pierluigi ZAMBETTA 

Animatore Digitale 

Referente sito web dell’Istituto 

Referente di Istituto RE Axios (area docenti) 

Referente Covid (sostituto) 

Componente della Commissione oraria scuola secondaria 

Supervisore e del monitoraggio del Piano nella secondaria. 

Referente della pubblicizzazione 

Prof.ssa Anna FIORE 

FS Area 4 Interventi e servizi agli studenti 

Componente della Commissione oraria scuola primaria 

 

 

Azione del  monitoraggio con riguardo agli esiti di 

apprendimento nonché ad azioni e progetti per la continuità e 

l’orientamento 

Prof.ssa Grazia ILGRANDE 

Secondo collaboratore del Dirigente 

Referente disabilità e inclusione di Istituto 

Componente della Commissione oraria scuola primaria 

 

 

 

Azione del monitoraggio referente delle azioni, degli interventi 

e dei progetti per l’inclusione nell’I.C.  

Prof.ssa Francesca LONGO 

Doc. Scuola Secondaria 

FS Area 1 Elaborazione e Gestione del Piano dell’Offerta 

Formativa Triennale 

Monitoraggio e revisione del PTOF 

Elaborazione, somministrazione e condivisione/socializzazione 

con la Comunità scolastica dei questionari di customer 

satisfacton. 

 

 

Art.4 

Il Gruppo, presieduto dal Dirigente Scolastico, resta in carica per l’intero triennio  con il compito di perseguire gli obiettivi esplicitati 

dalla normativa vigente in materia. 

 

 

Si affidano alla    prof.ssa  Grazia  Ilgrande  compiti di segreteria e di verbalizzazione degli incontri. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTESCOLASTICO 

                                                                                                                                   Prof.ssa Margherita Biscotti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 

COMPITI DEL DIRIGENTE NEL NUCLEO INTERNO DI AUTOVALUTAZIONE PER LA 

DIREZIONE UNITARIA 

 

Il Nucleo interno di valutazione, presieduto da Ds, si preoccuperà di: 

• Coadiuvare il DS nella elaborazione delle azioni del Piano di Miglioramento PdM 

▪ Valutare l’efficacia del PTOF , in relazione al piano di miglioramento; 

▪ Approntare   le   forme   opportune comunicative per illustrare all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica i 

principali obiettivi strategici della scuola. 

▪ Monitorare ed eventualmente revisionare il modello di valutazione della scuola; condividere la necessità della 

puntuale rendicontazione finalizzata al miglioramento del servizio. 

▪ Coordinare la raccolta dei materiali progettuali per una comunicazione e trasferibilità interna ed esterna. 

▪ Coadiuvare l’azione per Autoanalisi d’istituto (aree di valutazione- indicatori di qualità); 

▪ Coadiuvare e analizzare la gestione dei test  INVALSI  e  i  loro  risultati in termini di partecipazione ed esiti 

 

Le rilevazioni annuali del N.I.V riguarderanno le seguenti aree declinate secondo gli indicatori di seguito riportati: 

CONTESTO - RISORSE - PROCESSI - RISULTATI 

 

AREA INDICATORI 

  

 

 

 

CONTESTO 

Contesto familiare e di provenienza degli studenti; 

Livelli di ingresso degli studenti (riguardo alle competenze di italiano e di matematica); 

Percentuale di studenti pendolari; 

Linearità del percorso nelle scuole di provenienza Altro 

 

 

RISORSE 

Rapporto classe/studenti 

Numero anni di permanenza del dirigente scolastico nell’Istituto Percentuale dei 

docenti a tempo indeterminato e determinato Situazione strutturale - logistica di aule 

e  laboratori Disponibilità ad ore aggiuntive extracurricolari di docenza 

 

 

 

PROCESSI 

Clima scolastico (rapporti insegnante/studente, studente/studente, insegnante/famiglia,   

dirigente/insegnanti, personale non docente/studenti/insegnanti; percentuale sospensioni e 

ammonizioni scritte relative agli studenti) 

Dispersione risorse (assenze del personale) Abbandono degli studenti 

Numero ore di aggiornamento organizzato dall’Istituto 

 

 

 

RISULTATI 

 

 

 

Tasso di promozione nei diversi corsi di scuola 

Tasso di insuccesso e abbandono scolastico nei diversi corsi di scuola Successo scolastico 

Esiti dei test INVALSI e corrispondenza a livello di Istituto, provinciale, regionale e 

nazionale 

Questionari di gradimento sull’attività della scuola per alunni e genitori. 

   

     IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Margherita Biscotti  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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