Prot. N.2699/B3D3

ANGRI,10/12/2018
Ai docenti
Abate Virginia
Di Fronzo C.
Ghilardi T.
Mercurio R.
Bottone A- Chiuppi A.
De Feo S.
Tedesco R.
p.c al DSGA
All’albo
Al sito WEB/ Agli atti

OGGETTO: Nomina nucleo interno di valutazione e miglioramento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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;
VISTA la Direttiva MIUR n.11 del 18.09.2014 “Priorità strategiche del sistema nazionale di
valutazione per gli anni scolastici 2014/15 – 2015/16 – 2016/17”;
VISTO il D.P.R. n. 80/2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione;
VISTO il decreto n.122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per
la valutazione;
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”;
CONSIDERATO che il NIV dovrà operare in stretto contatto con la dirigenza e che deve avere
un visione costantemente aggiornata del sistema;
TENUTO CONTO delle Aree individuate dal Collegio per le Funzioni Strumentali e
dell’individuazione dei docenti atti a ricoprire tale incarico;
VISTO il Piano Di Miglioramento (PDM) dell’Istituto Primo Circolo “S.A.M. Fusco” di Angri;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa;
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti n.4 del 31/10/2018

RAVVISATA la necessità prevista dalla circolare suddetta di dotare le scuole di un’unità di
autovolatuazione e di miglioramento ;
NOMINA
la seguente unità di autovalutazione e miglioramento composta dal Dirigente Scolastico e da
docenti con adeguata professionalità:
Dirigente scolastico
: Lucia Massimo
Coordinatore
I Collaboratore DS

Abate Virginia

Membro con funzione di coordinamento in
caso di assenza D.S.

II Collaboratore DS

Di Fronzo C.

Membro

F.S. Area 1

Ghilardi T.

Membro

F.S. Area 2

Mercurio R.

Membro

F.S. Area 3

BottoneA- Chiuppi A.

Membro

F.S. Area 4:

De Feo S.

Membro

F.S. Area 5

Tedesco R.

Membro

Con i seguenti compiti e funzioni:
 .cura degli adempimenti e delle azioni correlati al Rav e al piano di miglioramento e in
particolare:
 valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di Miglioramento
di Istituto, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo
e formativo.
 monitorare e valutare gli aspetti specifici dei progetti per il miglioramento.
 elaborare questionari di somministrazione ai docenti e i cui risultati saranno la base di un
rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell’istituzione scolastica per valutare le scelte
organizzative ed educative dell’Istituzione Scolastica e per aggiornare il Piano di Miglioramento.
 Promuovere e monitorare la realizzazione dei percorsi che consentono il mantenimento dei
risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e determinino la riduzione della varianza
tra le classi al fine di garantire il diritto all’apprendimento e l’equità degli esiti per tutti gli alunni
dell’ISA;
 Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo formativo di tutte le
studentesse e gli studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante ricorso
a strategie didattiche innovative;
 Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenza a
singhiozzo, sistematizzando le azioni progettate in materia di riduzione del disagio,
contenimento dei conflitti, recupero, sostegno ed accompagnamento.
 Incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità per la formazione
consapevole di competenze sociali e civiche per assicurarne l’integrazione nella programmazione
curriculare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Massimo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/19

