
 
 

Ai Docenti Scuola Primaria e dell’Infanzia 
p.c. Al personale ATA 
Al Direttore S.G.A. 
Agli Atti – Alla Sezione Trasparenza del Sito Web 

 
Oggetto: Decreto di costituzione del Nucleo Interno di Valutazione (NIV)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59;  
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, ed in particolare l’articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di 
istruzione e di formazione ed il riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di  
formazione (di seguito, INVALSI);  
VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, recante istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema 
educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 
marzo 2003, n.53;  
VISTO il D.P.R. del 28 marzo 2013, n.80, recante Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione;  
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 3, del D.P.R. del 28 marzo 2013, n.80 prevede che il MIUR emani, con periodicità 
almeno triennale, la direttiva di cui all’articolo 2, comma 3, punto a), del Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, la 
quale individua le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il riferimento 
per le funzioni di coordinamento svolte dall’INVALSI, nonché i criteri generali per assicurare l’autonomia del contingente 
ispettivo e per la valutazione del ruolo delle scuole nel processo autovalutazione;  
VISTA la C.M. n. 47 del 21 ottobre 2004 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e 
formazione, Trasmissione della Direttiva n.11 del 18 settembre 2014;  
VISTA Nota MIUR n° 7904 del 01 settembre 2015 “Pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione e primi orientamenti per 
il Piano di Miglioramento”  
TENUTO CONTO delle linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), degli obiettivi di processo, delle 
priorità e dei traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento 
(PdM);  
VISTA la complessità organizzativa dell’Istituzione Scolastica e la dislocazione dei diversi plessi scolastici amministrati; 
RICONOSCIUTA l’opportunità di ampliare l’area della condivisione della mission anche in vista del consolidamento della 
leadership diffusa, nonché di avvalersi della collaborazione di docenti per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi  
erogati da questo Istituto e valorizzare le risorse umane;  
PRESO ATTO della assenza di disponibilità all’assunzione dell’incarico de quo, manifestata dai docenti con dichiarazione 
scritta; 
RITENUTO di privilegiare il principio dell’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie stabilendo così un rapporto di 
stretta connessione tra le attività afferenti il Piano di Miglioramento ed il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
VISTE le determinazioni del Collegio Docenti con delibera n.8 del 02/09/2020; 

 
DECRETA 

La costituzione del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.), che avrà il compito di promuovere tutte le attività inerenti il 
Sistema Nazionale di Valutazione e i correlati processi di autovalutazione, aggiornamento e rendicontazione 
dell’Istituto, secondo quanto indicato dalla normativa in premessa.  
In particolare, il N.I.V. si occuperà dell’Autovalutazione d’Istituto, della redazione, dell’aggiornamento, della revisione 
e della pubblicazione del Piano di Miglioramento (P.d.M.), del Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) e del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), in collaborazione sinergica con il Gruppo di Miglioramento ed i docenti 
incaricati di Funzione Strumentale al PTOF. 
I suddetti impegni saranno svolti con particolare riferimento ai processi ed ai risultati che attengono all’ambito 
educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio, individuando e 
perseguendo le priorità strategiche ed i relativi obiettivi di miglioramento da conseguire. 
Il predetto Nucleo di Valutazione interno all’Istituto, sarà costituito così come di seguito indicato: 





Dirigente Scolastico, Responsabile del Piano e della gestione dei processi di miglioramento; 
Docenti FF.SS, Responsabili della redazione e della pubblicazione del RAV (Infanzia- Primaria), dell’organizzazione, 
coordinamento e monitoraggio di tutte le azioni volte all’aggiornamento e realizzazione del PDM; dell’elaborazione 
del Piano di Miglioramento (PdM), monitoraggio in itinere e finale dell’andamento del PdM rispetto ai traguardi 
indicati nel RAV , coordinamento di tutte le azioni per l’Autoanalisi d’Istituto (aree di valutazione - indicatori di 
qualità); 
Docenti collaboratori del Dirigente, Collaborazione per l’elaborazione dell Piano di Miglioramento (PdM), 
monitoraggio in itinere e finale dell’andamento del PdM rispetto ai traguardi indicati nel RAV,  Responsabile raccolta, 
analisi e tabulazione dei risultati relativi agli indicatori, pubblicizzazione delle azioni svolte e dei risultati raggiunti e 
compiti di raccordo; 
Docenti Referenti, Collaborazione per la stesura del Piano di Miglioramento (PdM) e di tutti i documenti fondamentali 
dell’ISA, monitoraggio in itinere e finale dell’andamento del PdM rispetto ai traguardi indicati nel RAV. 
Faranno parte del NIV il Direttore SGA, Responsabile della gestione finanziaria  e, all’occorrenza in sedute ad ampia 

partecipazione, tutti i Coordinatori di Dipartimento. 

Il Nucleo Interno di Valutazione avrà cura di svolgere i seguenti adempimenti:  
• Elaborare il Piano di Miglioramento (PdM), monitorare in itinere l’andamento del PdM rispetto ai traguardi indicati 
nel RAV, al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; strutturare schede di monitoraggio e 
valutazione interna, monitorare lo sviluppo delle azioni intraprese in relazione agli obiettivi di processo, valutare i 
risultati conseguiti e, in relazione agli stessi, provvedere ad aggiornare il R.A.V.; 
• Monitorare le attività in atto per verificare la coerenza con quanto pianificato nel PTOF, valorizzare le buone 
pratiche, promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie nell’azione didattica, promuovere la partecipazione a reti di 
scuole, costruire strumenti di rilevazione dei processi, promuovere la formazione del personale, incrementare 
relazioni funzionali con i partner, ottimizzare la disponibilità delle risorse materiali, professionali e finanziarie e 
promuovere il senso di appartenenza di tutte le componenti all’organizzazione; 
• Mappatura delle alleanze educative territoriali e loro stato d'attuazione per il coinvolgimento attivo del personale e 
degli altri portatori di interesse nei processi educativi attivati dalla scuola in funzione dell'attuazione del PTOF, nella 
progettazione e nello sviluppo dei processi chiave che dovranno essere documentati; 
• Curare i rapporti con l’INVALSI e coadiuvare la gestione dei test INVALSI per le classi della Scuola Primaria; 
• Monitorare gli esiti degli studenti (d’istituto e INVALSI) in relazione alle competenze previste nel curricolo d’istituto e  
valutazione dei processi e dei risultati; esiti a distanza e confronto con i risultati interni; 
• Indicazioni per la revisione del curricolo d’istituto, dei modelli educativo-didattici; 
• Sviluppare ed applicare metodi per monitorare, misurare e/o valutare le performance della scuola relativa alla 
didattica ed alle strategie: questionari e tabulazione degli stessi, report finali e proposte operative; comunicazione e 
trasferibilità interna ed esterna, 
• Condivisione/pubblicizzazione degli esiti della Customer satisfaction con la comunità scolastica e gli stakeholder, 
redazione del Bilancio sociale. 
 
I componenti del Nucleo si impegnano a partecipare alle eventuali azioni formative organizzate durante l’anno 
scolastico a livello provinciale e/o regionale. 
il Nucleo, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un Suo Delegato, si riunirà ogni qualvolta il Dirigente provvederà a 
convocarlo. 
Di ogni riunione del nucleo sarà redatto regolare verbale. 
A conclusione dell’anno scolastico, i componenti del Nucleo predisporranno una dettagliata relazione sulle azioni 
realizzate e sui punti di forza e di debolezza della propria esperienza con proposte di miglioramento per l’a.s. 
successivo. 
 
I componenti del Nucleo verranno individuati ad inizio di ogni anno scolastico in seguito all’individuazione del 
personale che ricoprirà l’incarico di Collaboratori del Dirigente, Referenti, incaricati di Funzioni Strumentali ed il 
compenso relativo all’incarico sarà ricompreso nell’emolumento accessorio a carico dell’istituzione Scolastica, stabilito 
con le procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2006/2009 e dalle disposizioni legislative in 
materia, ed afferente l’affidamento degli incarichi.  
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