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Prot. n.7589/C.1.b                                                 Francavilla di Sicilia, 28/12/2020 

Ai docenti  

Panarello Lisa 

Sgarlata Salvatore 

Tosto Grazia 

Camuglia Antonella 

All’Albo dell’Istituto 

p.c. Al DSGA 

Al Sito web – Atti 

 

Oggetto: Nomina Componenti Commissione Piano di Miglioramento – Rendicontazione 

sociale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 

VISTA la legge n. 107/2015;  

VISTA la normativa in materia di RAV e PdM: (DPR 28 marzo 2013, n. 80; Direttiva 

MIUR n. 11 del 18 settembre 2014; C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 trasmissiva della 

direttiva n. 11/2014)  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 12 del 01/09/2020; 

ACCERTATA l’esigenza di aggiornamento del PDM;  

VISTO il CCNL vigente; 

CONSIDERATA la necessità di supportare il lavoro del Collegio dei Docenti;  

 ACQUISITA la disponibilità delle docenti in indirizzo 

NOMINA 

Le SS. LL., per l’anno scolastico 2020/2021 componenti della Commissione Piano di 

Miglioramento-Rendicontazione sociale, con i seguenti compiti e responsabilità: 

 Predisposizione di strumenti per effettuare il collegamento tra RAV-PTOF-PDM-

Rendicontazione sociale; 

 predisposizione e aggiornamento del PDM; 
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 predisposizione della Rendicontazione sociale; 

 collaborazione con i componenti della commissione NIV e della commissione 

PTOF; 

 monitoraggio dei risultati del PDM con cadenza annuale al fine di verificare la 

corrispondenza tra i risultati attesi e gli obiettivi programmati nei progetti 

elaborati; 

 predisposizione di azioni correttive al fine di facilitare il raggiungimento dei 

traguardi e degli obiettivi di processo così come individuati nel RAV; 

 sviluppo e applicazione di metodi per monitorare, misurare e valutare la 

performance della scuola a tutti i livelli assicurando il monitoraggio 

dell’attuazione delle strategie; 

 rendicontazione e pubblicazione dei risultati ottenuti nell’ottica della piena 

condivisione e del miglioramento continuo del servizio offerto. 

 

Per l’attività svolta alle SS.L.L. sarà riconosciuto un compenso forfettario quantificato 

in sede di contrattazione integrativa di Istituto.  

       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice  
(documento firmato digitalmente ai sensi  

e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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