
 
 

Ai Docenti componenti il Nucleo Interno di Valutazione 
Al Direttore S.G.A. 
E, pc. Ai Docenti Scuola Primaria e dell’Infanzia 
Agli Atti – Alla Sezione Trasparenza del Sito Web 

 

Oggetto: Nomina componenti il 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 relative alla costituzione e composizione del Gruppo di Miglioramento; 
TENUTO CONTO del decreto di costituzione del Nucleo Interno di Valutazione Prot.: 5274 del 13/10/2020. 

NOMINA 
Il predetto Nucleo Interno di Valutazione d’Istituto (NIV), composto dal Dirigente Scolastico, dal Direttore SGA e da Docenti 
con adeguata professionalità, è costituito per l’anno 2020/2021 così come di seguito indicato: 

Dott.ssa PAOLELLA TOMMASINA Dirigente 
Scolastico 

Responsabile del Piano e della gestione dei processi di  miglioramento; 

Dott.ssa FALCONETTI ANGELINA Direttore SGA Responsabile della gestione finanziaria 

Ins. MORRONE M. ROSARIA Collaboratore del Dirigente e Referente Dispersione 

Ins. MONTECUOLLO ANNA Collaboratore del Dirigente e Referente Ed. Civica 

Ins. PAGLIARO RITA Funzione Strumentale al PTOF Area n. 1 e Referente G-Suite 

Ins. SORVILLO MARIA Funzione Strumentale al PTOF Area n. 2 e Referente E-Twinning 

Ins. PALMIERI AMALIA Funzione Strumentale al PTOF Area n. 3 e Referente Ed. alla Salute (Sc. 
Infanzia)  

Ins. MESSINA  ELVIRA Funzione Strumentale al PTOF Area n.3 

Ins. DOMENICO DEL PRETE Funzione Strumentale al PTOF Area n. 4 e Referente G-Suite 





Ins. SORVILLO ANGELA Referente Viaggi e Visite d’Istruzione 

Ins. LEUCI ANTONELLA Referente Inclusione 

Ins. MONTECUOLLO ANTONIETTA Referente Educazione alla Salute (Scuola Primaria) 

Ins. DE ANGELIS ANTONELLA Referente e Referente Bullismo e Cyber-bullismo 

Ins. LAURENZA MARIOLINA Referente Tematiche Adozioni e Affido familiare/Genitorialità 

Ins. SPINOSA MARIA Referente Autismo 

Ins. RUSSO PATRIZIA Referente Intercultura 

Ins. CIARPELLA LUCIA Referente Invalsi Primaria 

Ins. FICHELE ADELINA Referente Invalsi Infanzia 

 I componenti del Nucleo Interno di Valutazione d’Istituto (NIV) avranno cura di attenersi a quanto disposto nel Decreto di 
Costituzione Prot: 5274 del 13/10/2020.       
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