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Oggetto: Decreto di nomina Nucleo Interno di Valutazione a.s.  2022-2023. 
 
                                                                            

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 
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; 
VISTO    il D.P.R. n. 80/2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di    istruzione e 

formazione; 
VISTA la Direttiva MIUR n. 11 del 18.09.2014 “Priorità strategiche del sistema nazionale di valutazione 

per gli anni scolastici 2014/2015-2015/2016-2016/2017; 
VISTA la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
CONSIDERATO  che il NIV dovrà operare in stretto contatto con la dirigenza e che deve avere una visione 

costantemente aggiornata del sistema; 
TENUTO CONTO delle Aree individuate dal Collegio per le funzioni Strumentali, dell’individuazione  
                              dei docenti atti a ricoprire tale incarico; 
VISTO  il Piano di Miglioramento (PDM) dell’Istituto Superiore “Oliveti-Panetta”; 
VISTO  il Rapporto di Autovalutazione (RAV) dell’Istituto Superiore “Oliveti-Panetta”; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato ed approvato dal Collegio dei docenti con 

delibera n. 4  del  28/10/2021  
VISTA la Nota MIUR prot. n. 23940 avente per oggetto  “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – 

indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 
2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta 
formativa, Rendicontazione sociale)”;   

TENUTO CONTO di quanto illustrato nel Collegio dei Docenti del 13 settembre 2022;  
TENUTO CONTO della disponibilità manifestata dai docenti; 
 

DECRETA 
 
E’ costituito il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) dell’Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2022-2023, con 
i compiti e le funzioni previsti dalla D.M. 18 settembre 2014, n. 11, dalla C.M. 21 ottobre 2014 n. 47 e dalla Nota 
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del MIUR del 1 settembre 2015, come di seguito composto: 
 

Dott.ssa Carla Maria Pelaggi Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Amalia Marando Primo collaboratore 

Prof.ssa Giovanna Maria Cotroneo Secondo Collaboratore 

Prof,ssa Rosa Maria Ritorto Referente di plesso – Docente di Matematica e Fisica 

Prof. Giuseppe Massara Docente di Discipline Plastiche 

Prof.ssa Giovanna Panetta Docente di IRC 

Prof.ssa Lucia Licciardello  Docente di Lettere 

Prof. Attilio Papandrea Docente di Discipline Plastiche 

Prof.ssa Emilia Lanzafame Docente di Lettere 

Prof.ssa Concetta Todarello Docente di Lingua e Letteratura Inglese  

Prof.ssa Anna Maria Mittica Docente di Storia e Filosofia 

Prof.ssa Gabriella Galletta Docente di sostegno 

Prof.ssa Lucia Capozzoli Docente di Lettere 

 
Il Nucleo di Valutazione, in carica per l’anno scolastico 2022-2023, sarà coordinato dalle docenti Maria Amalia 
Marando e Giovanna Cotroneo che, pur costantemente sotto la supervisione del Dirigente scolastico, gestirà in 
modo autonomo l’organizzazione interna e l’eventuale distribuzione di compiti in funzione delle analisi settoriali 
da condurre per la predisposizione del PTOF, del RAV e del PdM sulla base dei diversi indicatori. In particolare si 
ritiene che le funzioni del NIV, in ogni caso specificatamente definite dalle norme citate in premessa, si esplichino 
nel monitoraggio e nella verifica delle aree previste dal RAV e, nel dettaglio, nei seguenti punti: 

 Stesura e/o aggiornamento annuale del PTOF triennio 2022-2025; 

 Stesura e/o aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV); 

 Predisposizione e/o revisione del Piano di Miglioramento (PdM); 

 Attuazione e/o coordinamento delle azioni previste dal PdM; 

 Monitoraggio in itinere del PdM al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 

 Elaborazione e somministrazione dei questionari di customer satisfaction a docenti, genitori e personale 
ATA; 

 Tabulazione dei dati e condivisione/socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la 
comunità scolastica; 

 Monitoraggio dell’evoluzione del contesto socio-culturale in cui opera la Scuola; 

 Mappatura delle alleanze educative territoriali e loro stato d’attuazione per il coinvolgimento attivo 
dell’utenza e del territorio nei processi educativi attivati dalla scuola in funzione dell’attuazione del PTOF; 

 tabulazione degli esiti degli studenti in relazione alle competenze previste nel curricolo; 

 monitoraggio dei processi relativi ai progetti in essere dell’Istituto; 

 monitoraggio dei processi relativi alla continuità e all’orientamento; 

 monitoraggio dei processi organizzativi, gestionali ed amministrativi; 

 proporre, in intesa con il dirigente scolastico, azioni per il recupero delle criticità ed il potenziamento delle 
eccellenze; 

 Agire in stretto rapporto con i referenti di tutte le aree operanti nell’istituzione scolastica per una visione 
organica di insieme. 

 Agire in collaborazione con tutte le figure coinvolte nella realizzazione dei piani di intervento afferenti il 
PNRR e le misure di contrasto alla dispersione scolastica. 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          (Prof.ssa  Carla Maria Pelaggi) 

                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                          Dell’Art 3 del D.Lgs.n.39/1993  
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