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Prot. n.10370/C.1.b                                                Francavilla di Sicilia, 02/12/2021 

 Ai docenti 

 Filippello Daniela 

 Polizzi Adelaide 

 Tosto Grazia 

 Camuglia Antonella  

 p.c. Alla DSGA 

 All’Albo  

Sito web – Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Nomina componenti Commissione NIV A.S. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il CCNL vigente;  

VISTO l’art. 25, del D. Lgs. N. 165/2001;  

VISTA la legge n. 107/2015; 

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

Valutazione;  

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

di scuola;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 7 del 01/09/2021;  

ACQUISITA la disponibilità dei docenti in indirizzo;  

DECRETA 

La Commissione NIV per l’A.S. 2021/2022, è così costituita: 

Prof.ssa Daniela Filippello 

Insegnante Polizzi Adelaide  

Insegnante Tosto Grazia  

Insegnante Camuglia Antonella 

 

La Commissione NIV quale articolazione funzionale degli OO.CC. e supporto all’azione 

del Dirigente Scolastico svolgerà i seguenti compiti: 

 Raccolta delle proposte progettuali per l’anno scolastico 2021/2022; 

 Predisposizione proposte attività curricolari ed extracurricolari; 
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 Promozione, coordinamento, aggiornamento e monitoraggio delle attività 

programmate;  

 Formulazione di proposte e gestione di interventi di formazione e di aggiornamento 

per il personale docente; 

 Gestione di rapporti con gli Enti Locali competenti per gli interventi di miglioramento 

sul territorio;  

 Consulenza e supporto tecnico al Dirigente Scolastico per le iniziative connesse 

all’informazione; 

 Predisposizione e aggiornamento RAV;  

 Coordinamento con la commissione PDM;  

 Predisposizione e aggiornamento Rendicontazione Sociale  

 Rendicontazione mediante relazione scritta finale dei risultati ottenuti. I docenti 

nominati al termine dell’anno scolastico depositeranno tutta la documentazione 

relativa all’attività svolta. Per l’espletamento dell’incarico, sarà definito un compenso 

forfettario in sede di contrattazione integrativa d’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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