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Al COMPONENTI del NIV
AL SITO
WEB

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COMPONENTI NIV (Nucleo Interno di Valutazione) a.s.
2020/2021
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;
PRESO ATTO che al Niv sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di autovalutazione
dell’Istituzione scolastica, alla compilazione del RAV, alla programmazione delle azioni di
miglioramento della scuola, al monitoraggio e valutazione del PTOF;
CONSIDERATA la stretta connessione tra RAV, PDM e PTOF;
CONSIDERATO che il NIV dovrà operare in stretto contatto con la dirigenza e che dovrà avere una
visione costantemente aggiornata del sistema;
CONSIDERATO che il RAV è stato aggiornato;
VISTO il Piano Di Miglioramento (PDM) dell’Istituto Comprensivo Rignano Incisa Valdarno;
ATTESO che occorre procedere all’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta formativa, al
monitoraggio del Piano di Miglioramento e all’aggiornamento del RAV dell’Istituto Comprensivo Rignano
Incisa Valdarno per il triennio 2019/2022, a.s. 2020/2021;
CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per l’Istituzione scolastica

DECRETA
il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2020-2021 è
così costituito:
Nominativo
Ruolo
1. Silvia Svanera Dirigente Scolastica
Docente Scuola sec. di 1° grado (matematica e scienze), F.S. Gestione PTOF e autovalutazione
2. Lucia Ciabini
Istituto, responsabile e coordinatrice curricoli verticali LSS
3. Mariella Dusti Docente Scuola Primaria, F.S. Gestione PTOF e autovalutazione d’Istituto
4. Valeria
Docente Scuola sec. di 1° grado (materie letterarie), Referente d’Istituto per l’educazione civica
Frosinini

5. Marco Giudice Docente Scuola sec. di 1° grado (materie letterarie), F.S. Orientamento

6. Marta
Gottardello
7. Mariaserena
Marzi
8. Maria
Montigiani
9. Cinzia
Pandolfi
10. Assunta
Nocentini

Docente scuola primaria, referente Invalsi
Docente Scuola Primaria, F.S. intercultura, alunni stranieri e L2
Docente Scuola Primaria, F.S. Integrazione alunni diversamente abili, DSA, referente Centro
Territoriale per l’Inclusività - CTI
Docente Scuola Primaria, F.S continuità
Docente Scuola Primaria, vicaria del D.S.
animatore digitale, responsabile progetti europei, referente progetti sportivi per la scuola primaria

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, organizza in modo autonomo i suoi lavori anche per sottogruppi,
con eventuale ripartizione in funzione delle analisi settoriali da condurre per l’aggiornamento del RAV, sulla base dei
diversi indicatori. In particolare, il NIV svolgerà i propri compiti nelle seguenti aree:
Contesto in cui opera la scuola; 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; Esiti degli
studenti; Processi; Monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento; Definizione annuale
degli obiettivi di processo e verifica dei traguardi.
Il Nucleo di Valutazione sottoporrà periodicamente alla Dirigente Scolastica report sulle azioni pianificate nel Piano di
Miglioramento.
Il Nucleo provvederà altresì a presentare alla DS i risultati di rilevazioni e monitoraggi in funzione dell’aggiornamento
del RAV, della verifica dell’attuazione del PDM e dell’aggiornamento del PTOF.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93

