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Prot. n. 4769/U – VII.6     Sant’Egidio del Monte Albino, 15/12/2020  

Alla C. A.  

Personale Docente della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria    
Direttore SGA  

All’Albo Pretorio/Circolari  

Al sito web/ Amministrazione Trasparente Circolari/News 

LLSS 
   

 
Oggetto: Decreto di Nomina Commissione NIV (Nucleo Interno di Valutazione) e docenti Referenti                  

VALUTAZIONE-INVALSI. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il T.U. D.Lgs. n. 297/94 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione;  

VISTO l'art. 21 della L. n. 59/1997 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;  

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 D.Lgs. n.165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 
 
VISTA la L. 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti;  
VISTO l’organigramma e il funzionigramma di istituto deliberato dagli Organi Collegiali;  

VISTI i verbali del Collegio dei Docenti;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento; 

ACCERTATA la disponibilità dei docenti interessati; 

 

DECRETA 

di conferire la NOMINA 

NOME COGNOME ORDINE DI 

SCUOLA 

REFERENTE COMPITI 

GIORDANO 

MARIA 

GIOVANNA 

SECONDARIA  VALUTAZIONE  Coordinamento, su delega del Ds, delle attività del 

NIV relative a qualità e miglioramento;  

 Analizza e diffonde le normative, in riferimento alla 

propria area; 

 Cura, sviluppo, coordinamento e monitoraggio dei 

progetti relativi al miglioramento dell’offerta 

formativa (PTOF) , in collaborazione con tutte le 

figure di middle management;   

 Predisposizione, aggiornamento e cura della 

RUBRICA VALUTATIVA, in relazione alle 

competenze-chiave ed ai traguardi competenza;  

 Cura e coordina il monitoraggio dei risultati delle 

prove d’ingresso, delle prove intermedie e degli esiti 

finali , in collaborazione con tutte le figure di middle 
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management ;  

 Sovrintende tutto l’ambito della Valutazione, dalla 

normativa alle sue applicazioni/diffusioni, verifiche 

all’adozione dei modelli di valutazione e 

certificazione delle competenze;  

 Cura la documentazione e organizza la 

REPOSITORY di area, pubblicando sul sito;  

 Cura e coordina L’AUTOVALUTAZIONE DI 

ISTITUTO, dalla rilevazione dei fabbisogni, alla 

soddisfazione (customer satisfaction) di tutti gli 

utenti della comunità scolastica (studenti e genitori, 

docenti e ATA) , in collaborazione con tutte le figure 

di middle management ;  

 Controlla la corretta realizzazione delle procedure 

riferibili al proprio ambito;  

 Predispone il monitoraggio, con prospetti statistici 

quadrimestrali per l’analisi delle valutazioni(..prove 

strutturate, compiti di realtà, scrutini, Esame di 

stato, ecc.);  

 Relazionare periodicamente al dirigente 

scolastico/Collegio sull’esecuzione dei compiti 

assegnati e partecipare alle riunioni periodiche dello 

staff di dirigenza. 

 Rapporti con l’Ufficio Amministrativo; 

TODISCO 

TIZIANA 

SECONDARIA  INVALSI  Coordinamento della procedura delle prove 

nazionali(Invalsi);  

 Coordinamento dei Consigli di Interclasse-Classe 

in tutta la procedura di organizzazione, 

predisposizione modalità di somministrazione, 

correzione e digitalizzazione delle prove INVALSI 

sull’apposita piattaforma; 

 Intercettazione di criticità emerse nelle prove 

nazionali(INVALSI); 

 Analizza e diffonde le normative, in riferimento 

alla propria area; 

 Partecipazione a eventuali Convegni, seminari e 

Corsi di aggiornamento riguardanti l’area;  

 Gestione iscrizione classi interessate alle rilevazioni 

dell’IC e rapporti con l’INVALSI in 

collaborazione con l’ufficio didattica; 

  Raccolta dati di contesto, in collaborazione con 

l’Ufficio di Segreteria; 

  Controllo e invio delle maschere all’Invalsi;  

 Tabulazione dati e analisi dei risultati c.a. con 

grafici esplicativi;  

 Cura la documentazione e organizza la 

REPOSITORY di area, pubblicando sul sito;  

 Predisposizione di analisi statistiche, raffronti e 

grafici esplicativi dell’andamento delle singole 

classi  

 Risultante dagli esiti delle prove Invalsi dei vari 

anni, con particolare riferimento ai traguardi del 

RAV e del Piano di Miglioramento;  

 Presentazione risultati ai docenti nel corso delle 

riunioni degli Organi Collegiali; 
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Per l’espletamento dell’incarico conferito sarà riconosciuto un compenso orario forfettario che sarà definito 

in sede di contrattazione integrativa d’istituto, in base alla disponibilità finanziaria del fondo d’istituto. Il 

compenso avverrà a seguito di rendicontazione dell’attività svolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione nominata è sede deputata alla ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare e alla 

diffusione interna di questionari e documenti, anche allo scopo di favorire scambi di informazioni, di 

esperienze e di materiali didattici.  
Alla Commissione NIV è affidato il compito di: 

 Analizzare i risultati delle prove INVALSI verificando il raggiungimento degli obiettivi del PTOF;  
 Promuovere azioni finalizzate alla riduzione progressiva del fenomeno del cheating; 
 Promuovere azioni volte a rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire 

organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e 
potenziamento; 

 Monitorare e Valutare gli aspetti specifici del Piano di Miglioramento.  
 Predisporre/Somministrare questionari di gradimento a docenti, genitori, studenti e valutarne i 

risultati; 
 

 Promuovere azioni, monitorare e valutare tutto il processo di autoanalisi,autovalutazione, qualità e 
miglioramento delle attività dell’Istituto; 

La Commissione ha inoltre il compito di valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi indicati 

nel Piano di Miglioramento di Istituto, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono 

all’ambito educativo e formativo. 
 
Per l’attività di valutazione delle azioni promosse il nucleo si avvale di indicatori adeguati. 
 

  Stesura relazione intermedia e finale.  

 Relazionare periodicamente al dirigente 

scolastico/Collegio sull’esecuzione dei compiti 

assegnati e partecipare alle riunioni periodiche 

dello staff di dirigenza; 

 Rapporti con l’Ufficio Amministrativo. 

 

DECRETA 

di conferire la NOMINA 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE(N.I.V.) 

NOME COGNOME ORDINE DI SCUOLA 

TORTORA LUCIA INFANZIA 

SABATINO GIUSEPPINA SECONDARIA 

FARINA CAROLINA PRIMARIA 

TROISI ALFONSINA C. PRIMARIA 

PEZZELLA FRANCESCA SECONDARIA 

CAPUTO MYRIAM SECONDARIA 

DEL BARONE M.CRISTINA PRIMARIA 

GIORDANO MARIA GIOVANNA  SECONDARIA 

TODISCO TIZIANA  SECONDARIA 

DESIDERIO SERAFINA PRIMARIA 

GIORDANO MICHELA INFANZIA 
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Al termine dell’anno scolastico il NIV elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi 

dell’istituzione scolastica per valutare le scelte organizzative ed educative dell’Istituzione Scolastica e per 

aggiornare il Piano di Miglioramento. 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.Angelo De Maio   
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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