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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 
   

Ai Docenti Interessati   
Al DSGA  

Al sito web  
 
   
 OGGETTO: RETTIFICA Decreto di costituzione del Nucleo Interno di Valutazione - A.S.  2022/23 
– prima convocazione.  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il D.P.R.  275/1999 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche ai sensi dell’art. 21 Legge 15/03/1997 n. 59;   
VISTO il D.P.R. n.  80/2013 di emanazione del Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione;  
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;  
VISTA la nota MIUR prot.n. 10701 del 22.05.2019 “Rendicontazione sociale 2019 e apertura del  
Rapporto di autovalutazione per il triennio 2019/2022”;  
VISTA la nota M.I. prot.n. 21627 del 14.09.2021 “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – Indicazioni 
operative  in  merito  ai  documenti  strategici  delle  istituzioni  scolastiche  (Rapporto  di  autovalutazione,  
Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)”;  
VISTI i documenti strategici di quest’Istituzione scolastica;   
TENUTO CONTO delle Aree individuate dal Collegio per le Funzioni Strumentali; 
CONSIDERATA la complessità dell’Istituto;  
VISTO il Decreto di costituzione del Nucleo Interno di Valutazione - A.S.  2022/23 prot.n.8481 del 
10/11/2022; 
VISTO il prot.n.8684 del 15/11/2022; 
ACQUISITA la disponibilità dei docenti interessati;  

 
DECRETA 

 
la composizione del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituzione Scolastica per  
l’a.s.2022/23:   
 

Nome Ruolo nell’Istituzione scolastica 

IAIA MARIA Dirigente Scolastico 

CAPOTORTO ISABELLA Primo Collaboratore del Dirigente 

GALLO MARESCA DANIELA Secondo Collaboratore del Dirigente 

PADOVANO CATERINA Funzione Strumentale AREA 1 PTOF 

CASSANO VINCENZA Referente Rilevazioni Nazionali ed  
Internazionali – Animatore Digitale 

BELVISO MARIA Referente orario scolastico 

 
 
 CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE   
 
Il Nucleo di Valutazione, in carica per l’anno scolastico 2022/23, sarà coordinato dalla Docente Funzione 
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Strumentale Area 1.  Il Nucleo, pur costantemente sotto la supervisione del Dirigente Scolastico, 
organizza in modo autonomo i suoi lavori. 
   
E’ demandata al Coordinatore 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:  
  

 stesura e/o aggiornamento annuale del P.T.O.F. triennio 2022-2025; 

 stesura e/o aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV); 

 predisposizione e/o 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;   

 analisi degli  esiti  degli  alunni in relazione alle competenze previste nel curricolo in un’ottica di  
miglioramento continuo del servizio; 

 elaborazione e  somministrazione  dei  questionari  di  customer  satisfaction  a  docenti,  genitori  e  
personale A.T.A.;  

 tabulazione dei dati e condivisione/socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la  
comunità scolastica; 

 procedura di rendicontazione e redazione del Bilancio sociale; 

 monitoraggio dell’evoluzione del contesto socio-culturale in cui opera la scuola;   

 mappatura 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;  

 tabulazione degli esiti degli studenti in relazione alle competenze previste nel curricolo;   

 monitoraggio dei processi relativi alla continuità e all’orientamento; 

 monitoraggio dei processi organizzativi, gestionali ed amministrativi. 
   
I componenti scolastici del N.I.V. si impegnano a svolgere i suddetti compiti nell’ambito degli incarichi  
di cui sono già destinatari. Non è, pertanto, previsto alcun compenso per i componenti del Nucleo interno 
di valutazione d’Istituto.   
Di ogni riunione del nucleo sarà redatto regolare verbale.   
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.  
 
La prima convocazione è prevista per il giorno 16/11/2022 alle ore 16.00.  
 
La pubblicazione sul sito dell’Istituto ha valore di notifica ai singoli componenti. 

 
              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
 

(documento firmato digitalmente) 
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