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PROT. N. vedi segnatura                                                     Gualdo Tadino, 25.01.2022 

 

Ai Docenti:  FIORITI MARIA TERESA 

PIEROTTI MARIA GIOIA 

 STORELLI GIOVANNI 

                                                                         Agli Atti 

OGGETTO: Decreto di surroga docenti NIV (Nucleo Interno di Valutazione) a. s. 2021 - 22  

 

VISTO il D.Lgs. n.62 del 2017 recante norme in materia di valutazione e di certificazione  

delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015;  

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”;  

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

istruzione e formazione;  

VISTO il decreto n.122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti  

per la valutazione;  

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”;  

CONSIDERATO che il NIV dovrà operare in stretto contatto con la dirigenza e che deve avere 

un visione costantemente aggiornata del sistema;  

TENUTO CONTO delle Aree individuate dal Collegio per le Funzioni Strumentali e  

dell’individuazione dei docenti atti a ricoprire tale incarico;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2019 - 22 (PTOF) elaborato dal Collegio dei  

docenti e deliberato dal Consiglio d’Istituto;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NOMINA 

il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituzione Scolastica per l’anno scolastico       

2021-2022, che risulta così costituito: 

BISCIAIO FABRIZIO  

FIORITI MARIA TERESA 

PIEROTTI MARIA GIOIA 

STORELLI GIOVANNI 

 

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 sotto-gruppi 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:  
           Elaborazione del PDM; 

 Costruzione di una 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;  
 Analisi esiti degli studenti;  

 Controllo dei Processi (Obiettivi e Priorità);  
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 Monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento;  

 Definizione di piste di miglioramento.  

 

Il Nucleo provvederà, entro il mese di giugno 2022, a presentare al DS i risultati di 

rilevazioni e monitoraggi in funzione dell’aggiornamento del RAV e della verifica 

dell’attuazione del PDM.  

 

 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            (Dott. Fabrizio Bisciaio) 

                                                                       Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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