
 

 

    

    

 

 

 

      

 

 

NNOOMMIINNAA  NNUUCCLLEEOO  IINNTTEERRNNOO  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

((NNIIVV))  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTI 

• il D.P:R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;   

• il decreto n.122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti 
per la valutazione;  

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

• il D.Lgs. n.62 del 2017 recante norme in materia di valutazione e di certificazione 
delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 
107/2015 acquisita la disponibilità di un congruo numero di docenti a ricoprire 
tale incarico; 

VISTO il PTOF e il Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica; 
CONSIDERATA la necessità di implementare un efficace sistema di valutazione 
 

NOMINA 
 

Componenti del NIV i seguenti docenti: 
 
Nilo Mariarosaria Collaboratore del DS – Referente Infanzia 
Agnese Annalisa Collaboratore del DS – Referente Secondaria 
Carbone Antonia F.S. Documentazione e Valutazione 
Cuomo Antonio F.S. Gestione del PTOF 
Mattera Restituta  F.S. Sostegno al lavoro dei docenti 

Costagliola D’Abele Michele 
F.S. Continuità e Orientamento – Referente 
Secondaria – Animatore digitale 

Daniele Consiglia  Referente area inclusione 
Calise Sofia  Referente Primaria 
 

I.C. V. M ENNELLA  

Lacco Ameno (NA)  

Prot.n° 3591 

dell’ 08.11.2018 



 

 

Il NIV ha il compito di valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi indicati 
nel Piano di Miglioramento, in particolare gli Esiti degli studenti e i Processi (Obiettivi e 
Priorità) e definire le piste di miglioramento.  
Il Nucleo può organizzare i suoi lavori anche per sotto-gruppi di lavoro, con eventuale 
ripartizione in funzione delle analisi settoriali da condurre e può avvalersi delle 
competenze tecniche del Dirigente Scolastico, prevedendo la sua presenza agli incontri, 
quando necessario. 
 
Il Nucleo provvederà, entro il mese di giugno 2019, a presentare al DS i risultati di 
rilevazioni e monitoraggi in funzione dell’aggiornamento del RAV e della verifica 
dell’attuazione del PDM. 
 

 

                    La Dirigente Scolastica 
                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   

 


