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Ai Docenti interessati 

Al DSGA per quanto di competenza 

p.c. alla Comunità educante dell’Istituto 

Atti 

Decreto n. 741 del 03-10-2022 

 

OGGETTO: Oggetto: decreto di costituzione del Nucleo Interno di Valutazione dell’Istituto Comprensivo D. 

Bertrand  a.s. 2022/2023 

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 M.I. prot.n. 23940 del 19.09.2022 “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – Indicazioni 

operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto 

di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa, Rendicontazione 

sociale)”; 

VISTI i documenti strategici di quest’Istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO delle aree individuate dal Collegio per le Funzioni Strumentali; 

CONSIDERATA la complessità dell’Istituto; 

VERIFICATI la disponibilità dei Docenti  e parere del Collegio dei Docenti del 29/09/’22 

 

DECRETA 

La seguente composizione del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituzione Scolastica per 

l’a.s.2022/23: 
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NOMINATIVO RUOLO 

FRANCESCO CHIARO DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCA SGRO F.S. PTOF 

BARBARA MARITANO F.S. VALUTAZIONE (SECONDARIA) 

NICOLETTA SIBONA F.S. VALUTAZIONE (PRIMARIA) 

VALERIA CHIROLLO  F,S. CONTINUITA’ E VERTICALIZZAZIONE 

 

Il nucleo, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, resta in carica per l’intero anno 

scolastico 2022/2023 con il compito di perseguire gli obiettivi esplicitati dalla normativa vigente in materia. 

Organizza in modo autonomo i suoi lavori e, conseguentemente, l’eventuale ripartizione in funzione delle 

analisi settoriali da condurre per l’aggiornamento del RAV sulla base dei diversi indicatori. 

In particolare, cura: 

• la compilazione e/o l’aggiornamento del R.A.V.; 

• la predisposizione e/o la revisione del Piano di Miglioramento (PdM); 

• l’attuazione e/o il coordinamento delle azioni previste dal PdM; 

• il monitoraggio in itinere del PdM al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 

• l’analisi degli esiti degli alunni in relazione alle competenze previste nel curricolo in un’ottica di 

miglioramento continuo del servizio; 

• la procedura di Rendicontazione sociale e la redazione del Bilancio sociale. Di ogni riunione del Nucleo 

sarà redatto regolare verbale. 

La pubblicazione sul sito dell’Istituto ha valore di notifica ai singoli componenti. 

                                                                                      

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Francesco Chiaro 

                                                                                        (firmato digitalmente) 
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