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- Ai Docenti sottoindicati 
- Agli Atti 

- Al Sito: www.icciserano.edu.it link RAV 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  (triennio 2019-2022) 
Visti i seguenti riferimenti normativi: 

1. D.P.R. n. 80/2013   ‘’Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione’’; 

2. Legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. 
3. Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014   “Priorità strategiche del sistema nazionale di valutazione per gli anni scolastici 
2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017”; e Direttiva sul Sistema Nazionale di Valutazione per il biennio 2017/2018 – 2018/2019. 

Viene ricostituito Il Nucleo Interno di Valutazione - N.I.V.   con il compito di promuovere e realizzare le attività connesse al Sistema 
Nazionale di Valutazione, secondo quanto indicato nella normativa di riferimento suindicata. 

Al N.I.V. sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di autovalutazione dell’Istituzione Scolastica, alla compilazione del 
R.A.V., alla programmazione delle azioni di miglioramento della scuola. Il Nucleo Interno di Valutazione, a tal riguardo, si occupa di : 

1. Coadiuvare il Dirigente nella predisposizione e monitoraggio del RAV, del PTOF e del Piano di Miglioramento . 

2. Stendere, in intesa con il dirigente scolastico, un piano di formazione valevole per il prossimo triennio. 

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

4. Supportare il Dirigente scolastico nella predisposizione della Rendicontazione sociale (RS). 

5. Garantire il passaggio di informazioni ai colleghi interessati 

 

Nell’Anno Scolastico 2019/2020 il N.I.V. è costituito dai seguenti componenti: 

dott. Marciano Gaetano Dirigente Scolastico 

prof.ssa Bigoni Ernestina Docente Inglese e prima Collaboratrice del DS 

Doc. Corti Donatella Docente scuola primaria di Boltiere e Responsabile di plesso 

Doc Mapelli Maria Grazia Docente scuola primaria di Ciserano e Responsabile di plesso  

prof.ssa Mora Mariangela Docente Italiano e Coordinatrice del Nucleo 

Prof. Villari Alberto Docente Matematica 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Gaetano Marciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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"Solo ciò che è misurabile è migliorabile" – THOMAS KUHN 

 


