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Ai Docenti Nominati 

All’Albo d’Istituto  

Alla Sezione Organizzazione in Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COMPONENTI NIV (Nucleo Interno di Valutazione)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
➢ 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 l’art. 25 del DLgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

➢ amministrazioni pubbliche”;  

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

➢ e formazione”;  

➢ 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”;  

➢ VISTA la Legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 

➢ VISTA la Nota MI AOODGOSV prot. n. 13483 del 24 maggio 2022; 

➢ VISTA la Nota MI AOODGOSV prot. n. 23940 del 19 settembre 2022 “Indicazioni operative in merito ai 

documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025”; 

➢ VISTA la delibera del Collegio dei Docenti Verbale n. 3 n. 5 del 22.12.22  con la quale

CDD 22.12.22 

risultati votazioni delibere.pdf
 viene 

approvata la composizione del NIV; 

➢ 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;  

➢ RILEVATO che l'individuazione del personale facente parte del N.I.V., di cui al presente provvedimento, è in 

armonia con le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e con le misure per la gestione delle risorse umane, 

nonché con la direzione e l'organizzazione del lavoro, e dunque rispettosa dell'esercizio delle esclusive prerogative 

dirigenziali degli organi preposti alla gestione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro; 

➢ TENUTO CONTO delle esigenze organizzative e gestionali dell’istituto; 

➢ RITENENDO che tutti i docenti individuati siano in possesso dei requisiti professionali e dell’esperienza richiesti 

dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

 

DECRETA 

 

È costituito il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituto ITIS ARTOM ASTI  per l’anno scolastico 

2022/2023 come di seguito composto: 

 

CALCAGNO FRANCO Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente 
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BARISONE CRISTINA 

NEBIOLO ENNIO 

Collaboratore/i del D.S. 

DORIGO VALERIA Funzione Strumentale  

Gestione PTOF 

BROVIA RICCARDO Funzione Strumentale  

Valutazione e Miglioramento 

CERRATO CHIARA Funzione Strumentale Area  

Interventi e Servizi per gli studenti 

ABBATE DIEGO Funzione Strumentale Area  

Orientamento 

SARTORIS Componente Gruppo Lavoro Qualità 

PIANA Componente Gruppo Lavoro Qualità 

CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione, in carica per l’anno scolastico 2022/23, sarà coordinato dal Dirigente Scolastico 

prof. CALCAGNO FRANCO. 

Il Nucleo, pur costantemente sotto la supervisione del Dirigente Scolastico, organizza in modo autonomo i 

suoi lavori. 

È demandata al Coordinatore l’organizzazione interna e la eventuale distribuzione di compiti in funzione 

delle analisi settoriali da condurre per la predisposizione del P.T.O.F, del RAV e del P.d.M. sulla base dei 

diversi indicatori. 
 

In particolare, si ritiene che le funzioni del NIV, in ogni caso specificamente definite dalle norme citate in 

premessa, si esplichino nel monitoraggio e nella verifica delle aree previste dal RAV e, nel dettaglio, nei 

seguenti punti: 
 

• aggiornamento annuale del P.T.O.F. triennio 2020-2023;  

• analisi del contesto scolastico; 

• aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV);  

• eventuale revisione del Piano di Miglioramento (PdM);  

• attuazione e/o coordinamento delle azioni previste dal PdM;  

• monitoraggio in itinere del PdM al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 

• elaborazione e somministrazione dei questionari di customer satisfaction a docenti, genitori e 

personale A.T.A.; 
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• tabulazione dei dati e condivisione/socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la 

comunità scolastica; 

• redazione della Rendicontazione sociale e del Bilancio Sociale; 

• 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; 

• processi (Obiettivi e Priorità); 

• monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento; 

• definizione di percorsi di miglioramento; 

• Analisi degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate e nei risultati scolastici; 

• Coordinamento dei processi, monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento;  

• Definizione annuale/triennale degli obiettivi di processo e verifica annuale dei traguardi;  
 

I componenti scolastici del N.I.V. si impegnano a svolgere i suddetti compiti nell’ambito degli incarichi di 

cui sono già destinatari. Non è, pertanto, previsto alcun compenso accessorio per i componenti dell’Unità 

di Autovalutazione d’Istituto che con la presente si nomina. Di ogni riunione del nucleo sarà redatto regolare 

verbale.  

I componenti scolastici del N.I.V. si impegnano, inoltre, a partecipare alle eventuali azioni formative 

organizzate durante l’anno scolastico a livello provinciale e/o regionale e a diffondere le azioni di 

monitoraggio e revisione svolte, durante gli incontri collegiali. 

Il Nucleo dovrà provvedere, entro la fine di Maggio 2023 alla presentazione dei risultati di rilevazioni e 

monitoraggi in funzione dell’aggiornamento del RAV e della verifica dell’attuazione del PDM. 

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 sotto-gruppi di lavoro, con eventuale ripartizione in funzione delle analisi settoriali da condurre per  

l’aggiornamento del RAV sulla base dei diversi indicatori.  

 

I componenti scolastici del N.I.V. si impegnano a svolgere i suddetti compiti nell’ambito degli incarichi di 

coordinamento e Funzioni Strumentali di cui sono già destinatari, non è, pertanto, previsto alcun compenso 

aggiuntivo.  

 

Di ogni riunione del nucleo sarà redatto regolare verbale. I componenti scolastici del N.I.V. si impegnano, 

inoltre, a partecipare alle eventuali azioni formative organizzate durante l’anno scolastico a livello 

provinciale e/o regionale e a diffondere durante gli incontri collegiali le azioni di monitoraggio e revisione 

svolte.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Dott. Franco Calcagno 
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