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PROT.N.     3210           del 05/10/2019 
 

Ai docenti interessati 
Al personale docente 

Al DSGA 
Al sito web dell’istituto 

 
OGGETTO: Nomina ed affidamento incarico componente del NIV (Nucleo Interno di Valutazione) 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 
VISTO  il D.P.R. n. 80/2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia 

di istruzione e formazione;  
VISTA la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione 16 ottobre 2018, n. 17832, che fornisce le prime 

indicazioni per la predisposizione della Rendicontazione sociale da parte delle 
scuole; 

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”, con la quale è 

stato avviato il procedimento di valutazione previsto dall'art. 6, comma 1, del 
D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80; 

VISTA la nota 28.02.2017, prot. n.2182, sullo “Sviluppo del Sistema Nazionale di 

Valutazione per l’a.s.2016-17”, che prevede un prolungamento dei tempi previsti 
per lo svolgimento delle fasi in cui si articola il procedimento di valutazione delle 

istituzioni scolastiche, per consentire l'allineamento di tutti i documenti della 
programmazione previsti dal del Sistema Nazionale di Valutazione; 

VISTA  la nota MIUR 22.05.2019, prot. n.1070, sulla “Rendicontazione sociale 2019 e 
apertura del Rapporto di autovalutazione per il triennio 2019/2022”; 

VISTO l’art.25 del D.Lgs.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 
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”; 
VISTA  la Legge 107/2015 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
CONSIDERATA la necessità di rinnovare la composizione del nucleo di valutazione interno per la 

predisposizione della RS e per l’aggiornamento del RAV, del PdM e del PTOF per 

il triennio 2019-2022 
CONSIDERATO  che il NIV dovrà operare in stretto contatto con la dirigenza e che deve avere una 

visione costantemente aggiornata del sistema; 
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nelle more dell’emanazione della nuova Direttiva MIUR contenente le “Priorità strategiche del sistema 
nazionale di valutazione” per il prossimo triennio; 

 
 

DECRETA 
 

il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituzione Scolastica per il triennio 2019-22 è costituito 
dai docenti sottoelencati: 
 

Paola Cinque 

Immacolata Paone 

Assunta Possemato 
Giovanni Rinaldi 

Marianna Speranza 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni De Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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