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Ai Docenti  

All’albo 

 Prot.n.        2468            del 19/09/2022     Al Dsga 

 

  

Oggetto: Nomina quale componente Nucleo Interno di Valutazione per l’a.s. 2022/23 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto  

 

il D.P.R. 8 marzo 1999  n. 275; 

Visto il d. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 

Preso atto 

 

del D.P.R. 28 marzo 2013 n. 80 “Regolamento sul sistema nazionale di 

valutazione in materia di istruzione e formazione”; 

 

Considerata  

 

la L. 107/2015 

 

Valutata  

 

 

l’opportunità che la scuola si doti di un'unità di autovalutazione, costituita 

preferibilmente dal dirigente scolastico, dal docente referente della 

valutazione e da uno o più docenti con adeguata professionalità individuati 

dal Collegio dei docenti; 

 

Valutate  

 

le specifiche professionalità e competenze; 

 

Considerata Le nomine delle funzioni strumentali per l’a.s. corrente, dei Collaboratori del 

Ds e della Referente H; 

 

       Considerato 

 

 

      Visti 

 

 

Il PTOF della scuola e gli incarichi organizzativi attivati con nomina 

dirigenziale per supportare la realizzazione dell’offerta formativa; 

 

il  PTOF in corsi, gli esiti del RAV e gli obiettivi di processo individuati nel 

PDM vigente; 

 

  

NOMINA 

 

quali componenti del Nucleo Interno per l’Autovalutazione ed il Miglioramento : 

• le  docenti collaboratori del dirigente Scolastico: 

Amodeo Costantina e Cervone Maria Luigia; 

• le docenti FF.SS.  di Istituto: 

 

 

mailto:naee147005@pec.istruzione.it


Angeletti Rosamaria, Troiano Immacolata, Di Somma Vincenza, Franzese Annafranca, Ariano 

Pompea, Giaquinto Giovanna; 

 

• la referente H Esposito Angelina. 

 

Le attività del NIV saranno coordinate dal dirigente scolastico ed avranno come finalità:  

• favorire  il processo di Autovalutazione; 

• coinvolgere tutta la comunità scolastica nella riflessione su i processi in atto; 

• riprogettare le azioni nell’ottica del miglioramento continuo dell’azione formativa; 

• implementare le alleanze educative territoriali e loro stato d’attuazione per il coinvolgimento 

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

• monitorare gli esiti degli studenti alle prove standardizzate e gli esiti in uscita nel triennio 

della scuola secondaria di secondo grado; 

• attuare e monitorare lo stato di avanzamento del PDM e del Ptof. 

 

Le attività potranno svolgersi estendendo ad altre componenti della comunità scolastica la 

partecipazione a seconda delle fasi di lavoro. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Tania Iasevoli 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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