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Prot. n. 7592/A.1.a                                               Francavilla di Sicilia, 28/12/2020 

Ai docenti dell’Istituto 

Al Personale ATA 

Al Sito web  

All’Albo 

 

OGGETTO: Decreto di costituzione del N.I.V. (Nucleo Interno di Valutazione) a.s. 

2020/2021 

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; 

VISTO il D.P.R. n. 80/2013 di emanazione del Regolamento sul Sistema Nazionale di 

Valutazione;  

VISTA la Circolare n. 47 del 21 ottobre 2014 che trasmette la Direttiva MIUR del 

18/09/2014 n. 11 - Priorità Strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli 

anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;  

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;  

CONSIDERATA la complessità dell’Istituto e la necessità di rappresentare i diversi 

ordini di scuola; 

TENUTO CONTO che le azioni di valutazione, di monitoraggio e di miglioramento 

continuo riguardano l’Organizzazione nella sua totalità; 

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

CONSIDERTA la complessità dell’Istituto e la necessità di considerare i diversi ordini di 

scuola; 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti; 

 

DISPONE 

Il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituto Comprensivo “Francavilla di Sicilia 

per l’a.s. 2020/2021 è così costituito:  

 

http://www.icfrancavilla.edu.it/
mailto:meic835003@istruzione.it
mailto:meic835003@pec.istruzione.it
http://www.icfrancavilla.it/index.php
http://www.google.it/url?url=http://www.youeme4eu.it/simboli/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=If85VcjzOa6t7AbX-ICgAw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFe9ok6XOWDwS0MutNLSl3j9iSRuw


 
NOME 

 

 
RUOLO 

 
Maria Rita Lo Giudice 

 

 
Dirigente 

 

Giurrandino Maria 
 

Referente Invalsi/Componente della 

commissione NIV 

Camuglia Antonella Componente della commissione NIV- 
PDM- Rendicontazione sociale 

Polizzi Adelaide F.S. Area 1 PTOF/ Componente della 
commissione NIV  

Tosto Grazia Componente della commissione NIV –  
PDM – Rendicontazione sociale 

Sgarlata Salvatore Componente della commissione NIV – 
PDM - Rendicontazione sociale 

Panarello Lisa Componente della commissione PDM – 
Rendicontazione sociale 

 

Il nucleo, presieduto dal Dirigente Scolastico resta in carica per l’intero anno scolastico 

2020/2021 con il compito di perseguire gli obiettivi esplicitati dalla Direttiva n. 11 del 

18 settembre 2014, dalla Circolare n. 47/2014 e dalla normativa vigente in materia. 

In particolare cura: 

- La stesura e /o l’aggiornamento del RAV; 

- La predisposizione e/o la revisione del Piano di Miglioramento; 

- L’attuazione e /o il coordinamento delle azioni previste nel PDM; 

- Il monitoraggio in itinere del PDM al fine di attivare le necessarie azioni 

preventive e/o correttive; 

- L’elaborazione e la somministrazione dei questionari di customer satisfation ad 

alunni, docenti, genitori, personale ATA; 

- La tabulazione dei dati e la condivisione degli esiti della customer satisfation 

alla comunità scolastica; 

- La redazione della Rendicontazione sociale. 

I componenti il N.I.V. si impegnano a partecipare alle eventuali azioni formative 

organizzate durante l’anno scolastico a livello provinciale e/o regionale.  

Di ogni riunione del Nucleo sarà redatto regolare verbale.  

Il Nucleo dovrà provvedere, entro il 31 agosto 2021, alla presentazione dei risultati di 

rilevazioni e di monitoraggio in funzione dell’aggiornamento del RAV e della verifica 

dell’attuazione del PDM.  

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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