
 

 
 

 
 
 

Ai Docenti componenti il Gruppo di Miglioramento 

Al Direttore S.G.A.   

Ai Docenti Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Agli Atti – Albo Pretorio 

Alla Sezione Trasparenza del Sito Web 

 

Oggetto: Nomina del Gruppo di Miglioramento d’Istituto a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 80 del 28 marzo 2013; 

VISTA la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014; VISTA 

la Circolare n.47 del 21 ottobre 2014; 

 VISTA la L. 107/2015; 

TENUTO CONTO delle linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022, degli obiettivi di 

processo, delle priorità e dei traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano 

di Miglioramento (PdM); 

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; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati individuati dal Dirigente in relazione ai specifici ruoli Direttore S.G.A., 

Collaboratori del D.S., Docenti incaricati di Funzione Strumentale al PTOF, Referenti con competenze  richieste dal 

P.D.M.; 

VISTE le determinazioni del Collegio Docenti con delibera n 32 del 09/09/2021.    

 

NOMINA 

 

Il predetto Gruppo di Miglioramento d’Istituto, composto dal Dirigente Scolastico, dal Direttore SGA, dai docenti 

collaboratori del Ds e Referenti, costituito come di seguito indicato per l’anno 2021/2022: 

 

Dott.ssa DI LORENZO GIULIA Dirigente Scolastico Responsabile del Piano e della gestione dei processi di 

miglioramento; 

Direttore SGA Dott.ssa DIANA GIUSEPPINA Responsabile della gestione finanziaria; 

Ins. MORRONE M. ROSARIA Collaboratore del Dirigente; 

Ins. SORVILLO ANGELA Collaboratore del Dirigente e Referente visite e viaggi; 

Ins.  PISTILLO ANNA Collaboratore del Dirigente; 

Ins. PAGLIARO RITA Funzione Strumentale al PTOF Area n.1; 

Ins. SORVILLO MARIA Funzione Strumentrale al PTOF Area 2 e Referente Etwinning; 

Ins. PALMIERI AMALIA Funzione Strumentale al PTOF Area n. 3 e Referente Infanzia; 

Ins. LEUCI ANTONELLA Funzione Strumentale al PTOF Area n.3; 

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

Ins. RUSSO PATRIZIA Referente Intercultura; 

Ins. DI MAIO ANNA Referente Ed. alla salute; 

Ins. MONTECUOLLO ANNA Referente Ed. Civica; 





Ins. DE ANGELIS ANTONELLA Referente Bullismo; 

Ins. PAGLIARO ANNA Referente Inclusione. 

 

Il Gruppo di Miglioramento avrà compiti riguardanti le procedure di miglioramento, gli audit interni e la gestione dei 

processi, coordinando il suo lavoro con il Nucleo Interno di Valutazione (NIV). In particolare le attribuzioni e il settore di 

intervento del Gruppo di Miglioramento risultano essere: 

- individuare gli ambiti prioritari da valutare in un’ottica di miglioramento del sistema; 

- promuovere attività di integrazione ed aggiornamento del PDM; 

- elaborare il Piano di Miglioramento (PdM), monitorarne in itinere l’andamento rispetto ai traguardi indicati nel RAV, 

al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 

- individuare strategie, procedure e strumenti per un’efficace autoanalisi ed autovalutazione di Istituto: strutturare 

schede di monitoraggio e valutazione interna, monitorare lo sviluppo delle azioni intraprese in relazione agli obiettivi 

di processo, valutare i risultati conseguiti; 

-   migliorare i processi, coinvolgendo i principali portatori di interesse, dopo averne misurato l’efficienza, l’efficacia e 

i risultati; analizzare e valutare i processi chiave, i rischi e i fattori critici di successo, prendendo  in considerazione 

gli obiettivi della scuola e i cambiamenti del contesto. 

 

Il Responsabile del Piano nel suo complesso è il DS che presiederà e convocherà le riunioni e potrà invitare, a seconda 

degli argomenti trattati, altri rappresentanti delle diverse componenti della scuola. Qualora il DS sia impossibilitato a 

partecipare viene delegata l’Ins. Morrone M. Rosaria a presiedere. 

Di ogni riunione sarà redatto, a rotazione tra i docenti collaboratori del DS, un analitico verbale. 

Al termine dell’a.s. le SS.LL. si impegnano a relazionare sulle azioni realizzate e sui punti di forza e di debolezza 

della propria esperienza con proposte di miglioramento per l’a.s. successivo. 

Il compenso di cui al presente incarico è ricompreso nell’emolumento accessorio a carico dell’istituzione Scolastica, 

stabilito con le procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e dalle disposizioni legislative in materia, 

ed afferente l’affidamento di incarichi alle SS.LL., quali Collaboratori del Dirigente, Referenti e/o incaricati di Funzioni 

Strumentali per l’a.s. 2021/2022. 

 
                                                                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 

La S.V. è tenuta ad apportare la propria firma per accettazione dell’incarico. 

Firma per accettazione dell’incarico 

______________________________ 
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