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Alla C. A.
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Direttore SGA
All’Albo Pretorio/Circolari
Al sito web/ Amministrazione Trasparente Circolari/News
LLSS
Oggetto: Nucleo Interno di Valutazione- a.s. 2020-2021.Convocazione primo incontro.
All’interno di ogni Istituzione Scolastica Autonoma è costituito un NUCLEO INTERNO DI
VALUTAZIONE(N.I.V.) dell’efficienza e dell’efficacia del servizio educativo, con compiti di analisi e di
verifica interni, finalizzati al miglioramento della qualità nell’erogazione del servizio.
Nel corrente anno scolastico, il numero complessivo dei componenti è di 12, di cui il Dirigente Scolastico e 11
appartenenti alla componente docenti.
La sua durata è annuale e si rinnova tacitamente fino ad eventuale surroga o modifica del regolamento.
La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata al Dirigente Scolastico o a un docente
individuato dal Dirigente Scolastico tra i suoi componenti.
Il funzionamento del nucleo è disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.
Il N.I.V. ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano triennale dell’offerta
formativa e dal Piano di miglioramento, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che
attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità
del servizio.

Il N.I.V. si avvale della competenza tecnica dei Collaboratori del Ds, delle FF.SS.,dei Referenti alle varie
commissioni/Aree, prevedendo la loro presenza quando necessario, e sarà autonomo nell’organizzazione
interna.
Il Nucleo di Valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano triennale
dell’offerta formativa, sulla base di quanto predisposto nel Piano di miglioramento, con particolare riferimento
ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di
miglioramento della qualità del servizio.
In particolare il Nucleo Interno di Valutazione dovrà occuparsi di:
progettazione e organizzazione delle attività di valutazione e del monitoraggio delle attività del
P.T.O.F.;
redazione del RAV d’Istituto, secondo il modello ministeriale, con il supporto delle diverse componenti
della Scuola per la rilevazione di tutti i dati necessari alla stesura e/o aggiornamento del RAV;
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attuazione e/o coordinamento delle azioni previste dal PDM e del monitoraggio in itinere al
fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive;
valutazione delle attività curricolari ed extracurricolari d’Istituto;
individuazione degli ambiti prioritari da valutare in un’ottica di miglioramento del sistema;
individuazione delle aree e delle modalità di miglioramento attraverso la verifica della conformità dei
risultati rispetto agli obiettivi;
individuazione di strategie, procedure e strumenti per un’efficace autovalutazione-valutazione di
Istituto;
elaborazione e somministrazione dei questionari di customer satisfaction;
analisi dei dati emersi dalla valutazione degli ambiti esaminati, condivisione/socializzazione degli esiti
della customer satisfaction con la comunità scolastica e redazione del bilancio sociale per gli
stakeholder;
monitoraggio per la valorizzare delle risorse professionali (corsi effettuati dai docenti, competenze,
titoli).
Ogni anno scolastico il N.I.V.:
●
●
●
●
●

viene convocato in prima seduta dal Dirigente Scolastico ,per insediarsi verificando l’eventuale necessità
di surroga di uno o più membri o di rinnovo dell’organo alla sua scadenza;
definisce il calendario, le priorità di intervento e le modalità di lavoro per l’anno scolastico;
provvede, entro il termine fissato dal Miur, a predisporre il RAV annuale relativo all’anno scolastico,
tenendo conto degli indicatori forniti dal Miur, INVALSI, USR;
cura la comunicazione dei dati e il confronto su di essi da parte delle componenti della comunità
scolastica;
nel corso dell’anno scolastico provvede alla raccolta sistematica dei dati utili per l'analisi dei processi e
dei risultati-

In ogni caso, il N.I.V. si riunirà periodicamente e terrà costanti rapporti con i docenti funzione strumentale,
con i coordinatori dei dipartimenti e con i coordinatori di classe.
Sarà possibile invitare agli incontri, a seconda degli argomenti trattati, altri rappresentanti dei docenti, dei
genitori, del personale ATA ed esperti esterni.
Il Consiglio di Istituto ha proceduto alla Delibera del Regolamento del N.I.V.;Il Collegio dei Docenti, nella
seduta del 04 dicembre 2020, ha proposto e deliberato la costituzione del NIV a.s. 20-21 di cui al seguente
elenco:
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE(N.I.V.)
NOME COGNOME

ORDINE DI SCUOLA

TORTORA LUCIANA

INFANZIA

SABATINO GIUSEPPINA

SECONDARIA
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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

Tanto premesso, Il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 15,00, in modalità a distanza , è convocato il N.I.V. per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. Ordinanza e Linee Guida per l’introduzione del giudizio descrittivo nella valutazione periodica e

finale degli apprendimenti nella scuola primaria;
2.
3.
4.
5.

Avvio azioni di aggiornamento del PTOF a.s. 20-21,revisione e aggiornamento del RAV e PDM;
Aggiornamento /integrazione delle Rubriche di valutazione;
Esame altri eventuali temi, criticità e argomenti di competenza del gruppo;
Articolazione del calendario degli incontri;

Sant’Egidio del Monte Albino 15/12/2020

