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e, p.c. alla D.S.G.A.
Agli atti

Al sito web di Istituto

OGGETTO: Decreto di costituzione del N.I.V. (Nucleo Interno di Valutazione) dell’IIS “Da Vinci
– Galilei” di Noci.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.
21 della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, ed in particolare l’articolo 3 che prevede la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (di seguito, INVALSI);
VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, recante istituzione del Servizio nazionale
di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell’omonimo
istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n.53;
VISTO il D.P.R. del 28 marzo 2013, n.80, recante Regolamento sul sistema nazionale di
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valutazione in materia di istruzione e formazione;
VISTA la Direttiva 12 ottobre 2012, n.85, che individua le priorità strategiche dell’INVALSI per gli
anni scolastici 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015;
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 3, del D.P.R. del 28 marzo 2013, n.80 prevede che il
MIUR emani, con periodicità almeno triennale, la direttiva di cui all’articolo 2, comma 3, punto a)
del Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, la quale individua le priorità strategiche della
valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il riferimento per le funzioni di
coordinamento svolte dall’INVALSI, nonché i criteri generali per assicurare l’autonomia del
contingente ispettivo e per la valutazione del ruolo delle scuole nel processo autovalutazione;
VISTA la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema nazionale di
Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; VISTA la C.M. n. 47 del 21
ottobre 2004 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e
formazione, Trasmissione della Direttiva n.11 del 18 settembre 2014;
VISTO il verbale n. 5 del Collegio dei Docenti del 30 novembre 2016

DECRETA
la costituzione del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) così composto:

1. Rosa ROBERTO Dirigente Scolastico (Presidente)
2. Gabriella AGHERBINO (Componente)
3. Paola ARDILLO (Componente)
4. Maria Giuseppa D’APRILE (Componente)
5. Maria Isabella GATTI (Componente)
6. Leonardo GIAMPETRUZZI(Componente)
7. Fenisia GRAMOLINI (Componente)
8. Arturo LEVATO (Componente)
9. Maria A. LIUZZI (Componente)
10. Beppe NOVEMBRE (Componente)
11. Angela SAPONARI (Componente)
12. Giulia TINELLI (Componente)
13. Massimo VEGLIANTE (Componente)

Il nucleo, presieduto dal Dirigente scolastico, organizza in modo autonomo i suoi lavori e,
conseguentemente, l’eventuale ripartizione in sottocommissioni in funzione delle analisi settoriali
da condurre per l’aggiornamento del RAV, sulla base dei diversi indicatori.
In particolare, le funzioni del NIV, in ogni caso specificamente definite dalle norme citate in
premessa, si esplicano nel monitoraggio e nella verifica delle aree previste dal RAV ( a cui si
rimanda) e nelle seguenti operatività:
 attuazione del Piano di Miglioramento (PDM);
 studio dell’evoluzione del contesto socio-culturale in cui opera la scuola;
 mappatura delle alleanze educative territoriali, verifica del loro stato di realizzazione per il reale
coinvolgimento attivo dell’utenza e del territorio nei processi educativi attivati dalla scuola in
funzione dell’attuazione del PTOF;
 monitoraggio dei processi relativi alla continuità e all’orientamento e agli esiti degli studenti in
relazione alle competenze previste nel curricolo;
 attuazione dei processi organizzativi, gestionali ed amministrativi correlati alla valutazione
dell’Istituto.
Il Nucleo dovrà provvedere, entro il 31 agosto2017 alla presentazione dei risultati di rilevazioni e
monitoraggio in funzione dell’aggiornamento del RAV e della verifica dell’attuazione del PDM.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rosa ROBERTO


