
 

 

                                                                                        Ai Docenti: 

Rechichi Domenica (Scuola dell’Infanzia),  

Germanò Katia, Labbozzetta Grazia (Scuola Primaria), 

Costarella Antonia, Gioffrè Marinella, 

Pugliese M. Assunta, Morgante Filippo (Scuola Secondaria I grado) 

Ai rispettivi Fascicoli Personali 

Al DSGA 

Sito web  

All’Albo, 

 

OGGETTO: Nomina Nucleo Interno di Valutazione A.S. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Nota MIUR n. 11 del 22 maggio 2019 “Rendicontazione sociale 2019 e apertura del 

Rapporto di autovalutazione per il triennio 2019/2022.”;  

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

istruzione e formazione;  

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;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTA la designazione dei docenti in indirizzo da parte del Collegio dei Docenti del 29/09/2021;  

ACCERTATA la disponibilità dei docenti medesimi; 

TENUTO CONTO della loro competenza ed esperienza professionale;  

 

DECRETA 

 

 la composizione del Nucleo di Valutazione Interno all’ Istituto Comprensivo di Delianuova come 

segue:  

Rechichi Domenica (Scuola dell’Infanzia),  

Germanò Katia, Labbozzetta Grazia (Scuola Primaria), 

Costarella Antonia, Gioffrè Marinella, 

Pugliese M. Assunta, Morgante Filippo (Scuola Secondaria I grado) 

 

Criteri di funzionamento del nucleo di valutazione 

 

Il Nucleo di Valutazione sarà autonomo nell’organizzazione interna e nella eventuale distribuzione 

di compiti, al fine di valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto 
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d’Istituto, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e 

formativo. 

Per l’attività di valutazione il nucleo si avvale di propri indicatori adeguati a monitorare e a valutare 

gli aspetti specifici dei progetti per il miglioramento.  

L’obiettivo finale di tale lavoro di analisi e valutazione sarà quello di individuare e progettare le 

azioni di miglioramento della qualità del servizio. 

Il Nucleo di Valutazione sottoporrà al Dirigente Scolastico il Rapporto provvisorio di Valutazione in 

formato elettronico tempestivamente, in modo da consentirne la trasmissione telematica entro i 

termini che verranno comunicati in seguito.  

Al fine di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni per accompagnare la fase di miglioramento 

del RAV, durante l’anno in corso, saranno effettuate riunioni di verifica e revisione del Rapporto che, 

si ribadisce, dovrà essere trasmesso e pubblicato sul sito del MIUR e della scuola entro i termini che 

saranno indicati dallo stesso Miur. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosalba G. Sabatino 

(Firma autografa sostituita da indicazione a 

stampa ai sensi art.3 c.2 D.Lvo n. 39/93) 


