
 

 
Pagina 1 di 2 

Prot. 8873/VII.4.1        Tivoli, 13/12/2021 

        
All’Albo Pretorio  

Ai docenti 

Al DSGA 

Al Sito (e Amm. Trasp - Personale- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti) 

Al Coord. NIV FS VALUTAZIONE – prof.ssa Macrì 

Al COMPONENTI del NIV: CROCCHIANTE C. - PACIELLO-CECCHETTI - TOLLIS - GUBINELLI – LAURI 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COMPONENTI NIV (Nucleo Interno di Valutazione) a.s. 2021-

2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. n.62 del 2017 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle   competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 

180 e 181 della Legge 107/2015; 

 VISTA la Direttiva MIUR n.11 del 18.09.2014 “Priorità strategiche del sistema nazionale di  valutazione per gli anni scolastici 2014/15 – 2015/16 – 

2016/17”; 

VISTO il D.P.R. n. 80/2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione; 

VISTO il decreto n.122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione; 

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; 

ATTESA la necessità di individuare componenti del nucleo di valutazione interno rappresentativi dei tre ordini di scuola dell’istituto; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’11.09.2018 ; 

CONSIDERATO che il NIV dovrà operare in stretto contatto con la dirigenza e che deve avere un visione costantemente aggiornata del sistema; 

VISTO il Piano Di Miglioramento (PDM) dell’Istituto Comprensivo Tivoli 2-Tivoli centro;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa e ss.mm. elaborato dal Collegio dei docenti e deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTI i componenti designati con delibera del Collegio Docenti  

 

DECRETA 

 il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2021-22, coordinato 

dal docente Funzione strumentale per la Valutazione, è così costituito: 
CROCCHIANTE C. - PACIELLO-CECCHETTI - TOLLIS - GUBINELLI - LAURI 

Al N.I.V. sono attribuite funzioni rilevanti in ordine ai processi di autovalutazione dell’Istituzione Scolastica, 

alla compilazione del R.A.V., alla programmazione delle azioni di miglioramento della scuola. Il Nucleo ha il 

compito di valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Progetto d’Istituto con 

particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo. Il Nucleo, in 

collaborazione con il Dirigente Scolastico o del suo delegato, organizza in modo autonomo i suoi lavori 

anche per sotto-gruppi di lavoro, con eventuale ripartizione in funzione delle analisi settoriali e comparazione 

benchmark da condurre per l’aggiornamento del RAV sulla base dei diversi indicatori.  
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Il Nucleo Interno di Valutazione, a tal riguardo, si occupa di: 

1. Coadiuvare il Dirigente nella predisposizione e monitoraggio del RAV, del PTOF e del Piano di 

Miglioramento. 

2. Proporre, in intesa con il dirigente scolastico, azioni per il recupero delle criticità. 

3. Agire in stretto rapporto con i referenti di tutte le aree operanti nell’istituzione scolastica per una visione 

organica d’insieme. 

4. Monitorare lo sviluppo diacronico di tutte le attività, progetti connessi col PTOF per garantirne la 

realizzazione, la coerenza reciproca e col PTOF, nel rispetto dell'autonomia e della libera scelta dei 

gruppi di lavoro e referenti. 

5. Convocare e ascoltare i referenti per un bilancio sulla progressione di attività e progetti. 

6. Rendicontare al Dirigente scolastico gli esiti, le criticità e l'avanzamento delle azioni. 

In particolare il NIV svolgerà i seguenti compiti:  

- Contesto in cui opera la scuola; 

- organizzazione e rilevazione prove INVALSI et al. (TIMMS – ICEAILLS etc);  

- Esiti degli studenti; 

- Processi (Obiettivi e Priorità); 

- Monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento 

- Definizione di piste di miglioramento; 

- Rendicontazione Sociale 

Il Nucleo di Valutazione sottoporrà periodicamente al Dirigente Scolastico report sulle azioni pianificate nel 

Piano di Miglioramento. 

Il Nucleo provvederà altresì entro il mese di giugno 2022, a presentare al DS i risultati di rilevazioni e 

monitoraggi in funzione dell’aggiornamento del RAV e della verifica dell’attuazione del PDM per la 

stesura dell’aggiornamento del Ptof. 

Il suddetto incarico sarà retribuito con fondi a carico del FIS, così come previsto e quantificato in sede di 

contratto integrativo d’istituto 2021/2022 dopo la presentazione di una relazione sulle attività svolte. La 

liquidazione dei compensi avverrà di norma entro il 31 agosto 2022. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott. NAZARIO MALANDRINO 
copia sottoscritta con firma digitale 
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