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Ai Docenti,  

E p.c. al D.S.G.A.  
 
Oggetto: Decreto di Costituzione Nucleo interno di valutazione 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il DPR n. 80/2013 Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione; 
 

VISTA la necessità di riorganizzare l'assetto del nucleo precedentemente individuato;  
 

CONSIDERATO  che il Sistema nazionale di valutazione (SNV) costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche 
scolastiche e formative verso la crescita culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la piena attuazione 
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e per migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, il SNV 
valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione; 
 

VISTA la Nota DGOSVI prot. n. 13483 del 24 maggio 2022, che stabilisce che con l’a.s. 2022/2023 si avvia il nuovo 
triennio del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e della progettualità dell’offerta formativa.  
 

VISTA la Nota DGOSVI prot. n. 23940 del 19 settembre 2022- Indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle 
istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025; 
 

CONSIDERATO che occorre costituire ex novo il Nucleo interno di valutazione (N.I.V.); 
 
VALUTATO che occorre  individuare nell’ultima sezione del RAV delle istituzioni scolastiche attuatrici, sulla base 
dell’autovalutazione svolta con riferimento ai dati e ai benchmark presenti, priorità di miglioramento e connessi traguardi 
collegati alle finalità degli interventi sostenuti dall’investimento 1.4 del PNRR, anche ai fini dell’assegnazione degli 
obiettivi oggetto dell’atto d’obbligo da sottoscrivere per la realizzazione delle attività;  
 

VALUTATO che occorre  definire nel Piano di miglioramento i percorsi e le azioni da attuare per il raggiungimento delle 
priorità individuate, ponendo particolare attenzione al collegamento fra gli obiettivi previsti nel PNRR, le azioni finanziate 
con il DM 170/2022, nonché le azioni previste nell’ambito del Piano “Scuola 4.0”; 
 
VISTO che occorre riportare nel PTOF le iniziative curriculari ed extracurriculari, così come indicato negli “Orientamenti 
per l’attuazione degli interventi nelle scuole”, previste per il raggiungimento degli obiettivi e che, In relazione al Piano 
“Scuola 4.0”, è opportuno, altresì, riportare nel PTOF i principali aspetti relativi alle nuove strategie didattiche e 
organizzative per la trasformazione delle classi in ambienti innovativi di apprendimento; 
 

DECRETA  
 

la costituzione del Nucleo interno di autovalutazione  per la predisposizione del R.A.V.,   la 
progettazione/monitoraggio P.d.M. e l’avvio alla predisposizione del PTOF. 
 

Il N.I.V risulta così composto:  
Nome e cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica 
Loana Giacalone Dirigente scolastico 
Giuseppe D’Angelo I Collaboratore con funzioni vicarie e Referente INVALSI 
Antonietta Bonafede  II Collaboratore Ds e Responsabile Curricolo d’Istituto -PCTO-PNSD 
Antonino Isaia FS Area Docenti e responsabile formazione docenti- Componente Ciclo di gestione 
Antonella Milazzo  FS Area 1 PTOF e Responsabile Ciclo di gestione 
 
 Il nucleo, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, resta in carica per l’anno scolastico 2022-23 
con il compito di perseguire gli obiettivi esplicitati dalla normativa vigente in materia e sopra richiamata. 
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Organizza in modo autonomo i suoi lavori e, conseguentemente, l’eventuale ripartizione in funzione delle analisi 
settoriali da condurre per l’aggiornamento del RAV sulla base dei diversi indicatori. 
 
In particolare, cura: 
• la compilazione e/o l’aggiornamento del R.A.V.; 
• la predisposizione e/o la revisione del Piano di Miglioramento (PdM); 
• l’attuazione e/o il coordinamento delle azioni previste dal PdM; 
• il monitoraggio in itinere del PdM al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 
• l’analisi degli esiti degli alunni in relazione alle competenze previste nel curricolo in un’ottica di 
miglioramento continuo del servizio; 
• la procedura di Rendicontazione sociale. 
 
La pubblicazione sul sito dell’Istituto ha valore di notifica ai singoli componenti. 
 

(1) F.to il Dirigente Scolastico 
dott. Loana Giacalone 
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