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DECRETO Dl COSTITUZIONE/MODIFICA del GRUPPO Dl LAVORO NIV per il Rapporto di Autovalutazione e 
Piano di Miglioramento, a. s. 2020/2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l'art. 2, comma 4, della Legge n. 10/2011 (di conversione del D. L. 225/2010) con cui si è dato corpo al 
Sistema Nazionale di Valutazione delle scuole; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi 
dell’art. 21 Legge 15/03/1997 n. 59; 
VISTO il DP R n. 80/2013 che ha regolamentato il Sistema Nazionale di Valutazione delle scuole; 
VISTA la circolare ministeriale n. 47 del 21/10/2014 (Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di 
Istruzione e Formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014); 
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e la vigente normativa; 
CONSIDERATA la complessità dell’Istituto e la necessità di rappresentare i diversi ordini di scuola; 
VISTI il Rapporto di autovalutazione, il Piano di Miglioramento ed il Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto; 
TENUTO CONTO delle esigenze di dare continuità al lavoro svolto negli anni precedenti ai fini della verifica del 
raggiungimento degli obiettivi posti nel RAV e nel PdM; 
CONSIDERATA la comprovata professionalità dei docenti individuati; 
 

DECRETA 
 
la nuova costituzione del GRUPPO Dl LAVORO NIV dell'Istituto Comprensivo “POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO” 
per l'a.s. 2020/2021: 
 
Dirigente Scolastico -  Prof.ssa Antonietta Ottaiano 
 
Docenti -   Ambrosio Anna, Annunziata Vincenzo, Bifulco Rosa, De Vivo Carmela, Ferrante Raffaella, Guadagno 
Mariangela, Guarnaccia Ida, Maurelli Maddalena, Miranda Rosalba, Montesano Tiziana, Naddeo Mariarosaria, 
Paoletti Aniello. 
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Il GRUPPO DI LAVORO NIV assolverà ai seguenti compiti: 
 
✔  Seguire le tappe e adempiere agli obblighi istituzionali del SNV; 
✔  Monitorare le azioni per realizzare l'Autovalutazione dell'Istituto; 
✔  Predisporre il Piano di Miglioramento e darne attuazione; 
✔ Verificare, monitorare e tabulare l'attuazione delle azioni del PdM e i dati per adeguare il PdM. 

 
Il nucleo, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, resta in carica con i seguenti compiti principali: 
✔  Stesura e/o aggiornamento del R.A.V.; 
✔  Predisposizione e/o revisione del Piano di Miglioramento (PdM); 
✔  Monitoraggio in itinere del PdM al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 
✔  Tabulazione dei dati e la condivisione/socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la comunità  

scolastica 
✔  Redazione del Bilancio sociale. 

 
All’interno del nucleo verrà individuato un segretario verbalizzante. Sarà redatto regolare verbale di ogni riunione. 
I componenti del Nucleo dovranno partecipare alle eventuali azioni formative che si presenteranno. 
Il Nucleo provvederà, entro il 28 giugno 2021, a presentare al DS i risultati di rilevazioni e monitoraggi in funzione 

dell’aggiornamento del RAV e della verifica dell’attuazione del PDM. 

 
CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  
 
Il Nucleo, in collaborazione con il Dirigente Scolastico o suo delegato, organizza in modo autonomo i suoi lavori anche 
per sottogruppi di lavoro, 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 seguenti compiti:  

● Evoluzione del contesto socio-culturale 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 (Obiettivi e Priorità);  
● Monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento;  
● Definizione di piste di miglioramento. 

 
  
Poggiomarino, 26/11/2020 

,  

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Antonietta Ottaiano  

Firma autografa omessa 

 ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993 


