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Prot. n. 2433/B10/FP

Manfredonia, 31/10/2018
Alle docenti del NIV dell’IC SGB
All’albo –Al sito web- Agli Atti
e, pc a tutto il personale dell’IC SGB
Al DSGA
Alla RSU
Al Consiglio di Istituto

Oggetto: Costituzione e nomina del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) dell’IC “S. G. Bosco”.

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 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017”;
Visto il D.P.R. n. 80/2013, recante il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione (SNV) in materia di istruzione e
formazione;
Vista la circolare Miur 47/2014 (“Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione.
Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014”);
Visto l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
Visto il D.Lgs. 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;
Visto il D.Lgs. 62/2017, recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami
di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Preso atto che al NIV sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di autovalutazione dell’Istituzione
Scolastica, alla compilazione del RAV, alla programmazione delle azioni di miglioramento della scuola (PdM), alla
redazione, monitoraggio e revisione annuale del PTOF;
Attesa la necessità di individuare componenti del nucleo di valutazione interno rappresentativi dei due ordini di scuola
dell’istituto (Primaria e Infanzia);
Tenuto conto dell’esperienza professionale e di servizio, nonché delle forti motivazioni al miglioramento delle docenti
dell’Istituto;
Considerato che la scuola deve realizzare per il prossimo triennio le attività del Piano di Miglioramento;
Considerata la stretta connessione tra RAV e PDM (il PdM deriva dal RAV); alcune docenti che hanno partecipato alla
stesura del RAV, del PdM e del PTOF;
Ritenuto necessario il criterio della continuità nei lavori e stesura del RAV;
Valutata la necessità e opportunutà della presenza di docenti delle varie area strmentali;
Condivisa nel collegio del 29/10/2018 l’individuazione delle docenti;
Acquisita la disponibilità delle docenti interessate,
DECRETA
Art. 1
Per l’a.s. 2018-2019 il Nucleo Interno di Valutazione” (NIV) presso l’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco è così costituito:
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Art. 2
Nome

Ruolo

Filippo Quitadamo

Dirigente Scolastico

1. Ins. Rosaria Trotta

Docente scuola primaria, Vicaria, coordinatrice FS area 1_PTOF e Referente
Autovalutazione e Qualità d’Istituto

2. Ins. G. Santoro

Docente scuola primaria sostegno F.S. area3

3. Ins. F. Otello

Docente scuola primaria, Funzione strumentale PTOF

4. Ins. P. Brofferio

Docente scuola primaria, Funzione strumentale area 4

5. Ins. R. Bollino

Docente scuola primaria, Funzione strumentale PTOF

6. Ins. AM Tria

Docente scuola primaria, Funzione strumentale PTOF

7. Ins. M.S. Iaconeta

Docente scuola primaria sostegno, Funzione strumentale area 2 (animatore digitale)

8. Ins. A.L. Falcone

Docente scuola primaria, Funzione strumentale area 2 (digitale) e referente cyberbullismo

9. Ins. M.A. Trotta

Funzione strumentale PTOF infanzia, referente di plesso infanzia S. Salvatore

10. Ins. R. Olivieri

Referente plesso infanzia Scaloria

11. Ins. R. Cristino

Docente scuola primaria, funzione strumentale PTOF

12. Ins. R. Vairo

Docente scuola primaria, funzione strumentale area 6 (formazione)

13. Ins. G. D’Apolito

Docente scuola primaria IRC, funzione strumentale area 6 (formazione)

Il NIV può avvalersi della competenza tecnica del dirigente scolastico, prevedendo la sua presenza quando necessario, 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 dovrà occuparsi:
 della promozione e realizzazione delle attività connesse al Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), secondo
quanto indicato nella normativa in premessa;
 dell’attuazione e/o del coordinamento 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, per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del servizio educativo, con
compiti di analisi e di verifica interni, finalizzati al miglioramento della qualità nell’erogazione del servizio;
 della stesura e/o aggiornamento del RAV;
 il nucleo interno di valutazione, a fine anno scolastico, elabora un rapporto annuale ad uso degli organi della
istituzione scolastica, anche per quanto concerne la stesura del nuovo progetto di istituto.
Art. 3
Il Gruppo NIV, presieduto dal Dirigente Scolastico o da una sua delegata (Trotta R.), resta in carica per il prossimo triennio
di vigenza del PTOF/PdM, a titolo non oneroso, con il compito di perseguire gli obiettivi esplicitati dalla normativa vigente
in materia.
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Si affidano all’Ins. Falcone A.L. compiti di segreteria e di verbalizzazione degli incontri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Firma per accettazione

Nome
Filippo Quitadamo
1. Ins. Rosaria Trotta
2. Ins. G. Santoro
3. Ins. F. Otello
4. Ins. P. Brofferio
5. Ins. R. Bollino
6. Ins. AM Tria
7. Ins. M.S. Iaconeta
8. Ins. A.L. Falcone
9. Ins. M.A. Trotta
10. Ins. R. Olivieri
11. Ins. R. Cristino
12. Ins. R. Vairo
13. Ins. G. D’Apolito
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