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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza L. Da Vinci – 20080 Basiglio (MI)
Tel. 02/90753109 – Fax 02/90751491
PEO: miic88400g@istruzione.it; PEC: miic88400g@pec.istruzione.it

Data e protocollo della segnatura
Ai componenti interessati
Al Consiglio di Istituto
A tutto il personale
Al sito web Istituto
Oggetto: COSTITUZIONE NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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;
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
l’art. 25 del DLgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO
il D.P.R. n. 80/2013 concernente il “Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione”;
VISTA
la Direttiva MIUR n.11 del 18.09.2014 inerente le “Priorità strategiche del sistema
nazionale di valutazione per gli anni scolastici 2014/15 – 2015/16 – 2016/17”;
VISTA
La CM n.47/2015 “Le scuole si doteranno di un'unità di autovalutazione,
costituita preferibilmente dal dirigente scolastico, dal docente referente della
valutazione e da uno o più docenti con adeguata professionalità individuati dal
Collegio dei docenti”
VISTA
la Legge 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA
la nota MIUR n. 2182 del 28/02/2017 contenente indicazioni in merito allo
sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTA
la nota MIUR n. 17832 del 16/10/2018 inerente “Il Piano triennale dell'offerta
formativa (PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione sociale (RS),
CONSIDERATO che il Nucleo Interno di Autovalutazione (N.I.V.) dovrà operare in stretto contatto
con la dirigenza e che deve avere una visione costantemente aggiornata del
sistema;
TENUTO CONTO delle Funzioni Strumentali individuate dal Collegio dei docenti in data 8 ottobre
2020;
VISTO
il Piano Di Miglioramento (PDM) deliberato dal Collegio dei Docenti;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF) elaborato e deliberato dal
Collegio e approvato dal Consiglio d’Istituto;
VISTO
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DECRETA
la seguente composizione del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituzione Scolastica:
Samantha

FILIZOLA

Dirigente Scolastica

Alisia

RUGIERO

D.S.G.A.

Simona

MONZIO COMPAGNONI

Docente Scuola Primaria

Sofia

MEDÉ

Docente Scuola Secondaria
Primo Grado

Il Nucleo, che sarà presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, avrà validità dall’a.s.
2020/2021 e successivi con il compito di:





individuare gli ambiti prioritari da valutare in un’ottica di miglioramento del sistema;
individuare strategie, procedure e strumenti per un’efficace valutazione di istituto;
analizzare e comunicare i dati emersi dalla valutazione degli ambiti esaminati;
tenere riunioni periodiche e regolari rapporti con i docenti funzioni strumentali e referenti del
Collegio dei Docenti e con i Coordinatori di plesso.

Il nucleo potrà essere integrato e variato nelle sue componenti secondo necessità e disponibilità nel corso
degli anni scolastici e potrà individuare ulteriori obiettivi funzionali al miglioramento dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

