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ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: Oggetto: decreto nomina Nucleo Interno di Valutazione (N.LV.) - a.s. 2022/23

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Direttiva MIUR sulle "Priorità strategiche del sistema nazionale di valutazione";
Visto il D.P.R. n. 8012013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione;
Visto l'art. 25 del DLgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
Visto il DPR n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell 'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59";
Visto il Decreto Legislativo n. 59/1998 "Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto
delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art.21, c.16, della legge 15 marzo 1997, n.59"
Vista la L. 107 del 13/07/2015;
Viste la comunicazione nella seduta del collegio dei docenti del 9 settembre 2022, con la quale il
dirigente scolastico propone di costituire il Nucleo Interno di Valutazione (d'ora in poi N.LV.);
Acquisita la disponibilità dei docenti;
Considerato che il N.LV. dovrà operare in stretto contatto con la dirigenza e che deve avere una
visione costantemente aggiornata del sistema;
Rilevato che l'individuazione del personale facente parte del N.LV., di cui al presente
provvedimento, è in armonia con le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e con le misure
per la gestione delle risorse umane, nonché con la direzione e l'organizzazione del lavoro, e dunque
rispettosa dell'esercizio delle esclusive prerogative dirigenziali degli organi preposti alla gestione
con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
Espletate le opportune valutazioni afferenti alle proprie competenze di organizzazione e gestione al
fine di assicurare il miglior andamento dell'offerta formativa e del servizio scolastico;
Tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali dell'istituto;
Ritenendo che tutti i docenti individuati siano in possesso dei requisiti professionali e
dell' esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;



I
Tenuto conto degli obiettivi nazionali, regionali e degli obiettivi di processo, delle priorità e dei
traguardi individuati nel rapporto di autovalutazione e delle azioni inserite nel piano di
miglioramento; I

DECRETA
la seguente composlizione del Nucleo Interno di Valutazione (N.LV.) dell'Istituto Comprensivo
MANGONE GRIM[ALDI per l'a.s.2022-2023

:QIRIGENTE SCOLASTICO MARI ELLA CHIAPPETTA
l VALENTINI GABRIELLA I COLLABORATORE

MALETTA DANIELA
GALLOMPAOLA

MAURO MASSIMO
VELTRI FABIO

- attività istruttoria i~erente l'aggiornamento annuale del P.T.O.F. da sottoporre al vaglio della
Commissione PTOF;
- aggiornamento deliRapporto di Autovalutazione (RAV);

I

- eventuale revisione: del Piano di Miglioramento (PdM);
- attuazione e/o coordinamento delle azioni previste dal PdM;
- monitoraggio in itinere del PdM al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive;
- elaborazione e somministrazione dei questionari di customer satisfaction a docenti, genitori e

I
personale A.T.A.;
- tabulazione dei dati 'lecondivisione/socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la
comunità scolastica; ,
- redazione della Re~dicontazione sociale e del Bilancio Sociale;
- Mappa delle alleanze educative territoriali e loro stato d'attuazione per il coinvolgimento
dell 'utenza e del territorio nei processi educativi attivati dalla scuola in funzione dell' attuazione del
PTOF· l
- Esitidegli alunni/sJdenti;
- Processi (Obiettivi ci Priorità);
- Monitoraggio e calib~atura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento;
- Definizione di piste di miglioramento.
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