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Prot. n. 8252        Velletri, 15-11-2021 

 

 

Ai Docenti 

Valenzano Rosalia, Palombi Andreina, Zaccagnini Antonella, 

Sorrentino Roberta, Carnovale Nazzareno, Mancini M.L., 

Lopatriello Silvia, Mancini Manuela, Favale Lorenza 

Agli atti 

Al sito web dell'istituto 

R.E. 

Oggetto: Nomina N.I.V. 2021-2024 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Direttiva MIUR sulle “Priorità strategiche del sistema nazionale di valutazione; 

VISTO il D.P.R. n. 80/2013 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; 

CONSIDERATO che il NIV dovrà operare in stretto contatto con la dirigenza e che deve avere una visione 

costantemente aggiornata del sistema; 

TENUTO CONTO delle indicazioni espresse dal Collegio Docenti nella seduta del 10-11-2021 circa la composizione 

del NIV 2021-2024; 

VISTO il Piano Di Miglioramento (PDM) attuale; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF) 2019-2022 elaborato e deliberato dal Collegio docenti e dal 

Consiglio di Istituto;   

VISTA la Circolare interna n. 174 del 11-11-2021 di richiesta disponibilità a svolgere l’incarico di componente NIV; 

VISTA la dichiarata disponibilità dei docenti in epigrafe e i relativi curricula professionali;  

  

  

DECRETA 
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la composizione del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’I.C. Velletri Nord per il triennio  2021/24 

Dr. Francesco Senatore Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente 

 

Valenzano Rosalia Docente 

 

Palombi Andreina 

Docente 

 

Zaccagnini Antonella 

Docente 

 

Sorrentino Roberta 

Docente 

 

Carnovale Nazzareno Docente 

 

Mancini M.L. Docente 

 

Favale Lorenza Docente 

 

Mancini Manuela Docente 

 

Lopatriello Silvia Docente 

 

CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 

Il Nucleo di Valutazione, in carica per il triennio 2021/24, sarà coordinato dal Dirigente Scolastico Dr. Francesco 

Senatore.  

Il Nucleo, sotto la supervisione del Dirigente Scolastico, organizza in modo autonomo i suoi lavori. 

È demandata al Coordinatore l’organizzazione interna e la eventuale distribuzione di compiti in funzione delle analisi 

settoriali da condurre per la predisposizione del RAV e del P.d.M. sulla base dei diversi indicatori. 

In particolare, si ritiene che le funzioni del NIV, in ogni caso specificamente definite dalle norme citate in premessa, si 

esplichino nel monitoraggio e nella verifica delle aree previste dal RAV e, nel dettaglio, nei seguenti punti;  

• aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV);  

• 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 personale 

A.T.A.; 
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• tabulazione dei dati e condivisione/socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la comunità 

scolastica; 

• redazione della Rendicontazione Sociale; 
 

I componenti scolastici del N.I.V. si impegnano a svolgere i suddetti compiti. Non è previsto alcun compenso 

accessorio per i componenti del NIV che con il presente atto si nomina. Di ogni riunione del nucleo sarà redatto 

regolare verbale.  

 

I componenti scolastici del N.I.V. si impegnano, inoltre, a partecipare alle eventuali azioni formative organizzate 

durante l’anno scolastico a livello di istituzione scolastica, provinciale e/o regionale e a diffondere le azioni di 

monitoraggio e revisione svolte, durante gli incontri collegiali. 

 

Il Nucleo dovrà provvedere, entro la fine di Maggio 2022 alla presentazione dei risultati di “rilevazioni e monitoraggi” 

in funzione dell’aggiornamento del RAV e della verifica dell’attuazione del PDM. 

 

 
          Il Dirigente Scolastico 

Dr. Francesco Senatore  
                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93) 
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