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Prot. n.   3244/I.5                                                                                                               Telese Terme, 16/06/2018 
 

  Al Nucleo Interno di Valutazione dell’IC Telese  Terme 
                                                                                                                           Al sito web- Agli Atti 

                                                                                           E  p. c.  Al DSGA 
                                                                                                                                                             Alla RSU 

                                                                                                                Al Presidente del Consiglio di Istituto 
 
Oggetto: Rinnovo componenti Nucleo Interno di Valutazione (NIV) dell’Istituto Comprensivo Telese 
Terme 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il DPR 8 marzo 275 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59; 
Vista la 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”; 
Visto il D.P.R. n. 80/2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. 
Visto l’art. 25 del D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
Visto il Decreto Legislativo n. 59/1998 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni 
scolastiche autonome, a norma dell'art.21, c.16, della legge 15 marzo 1997, n.59; 
Vista la Legge 107/2015 di riforma del   sistema nazionale di istruzione e formazione; 
Preso atto che al NIV 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, alla redazione, 
monitoraggio e revisione del PTOF; 
Considerato che la scuola ha compilato RAV e PDM  per gli aa.ss.. 2015/2016  e 2016/2017; 
Ritenuto necessario rivedere e aggiornare il RAV entro il 30 giugno 2018 per il sopraggiunto mutamento della 
dirigenza dell’Istituto Comprensivo; 
Attesa l’opportunità di inserire nel nucleo di valutazione interno rappresentativi dei tre ordini di scuola dell’istituto; 
Tenuto conto dell’esperienza professionale e di servizio dei docenti delle scuole dell’Istituto; 
Vista la designazione dei docenti del NIV da parte del Collegio dei docenti nella seduta del 13 giugno 2018; 
Accertata la disponibilità dei medesimi; 

 
DECRETA 

Art. 1 
Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) dell’IC Telese Terme è  così costituito: 
 

Rosa Pellegrino Dirigente Scolastico  

Margherita Frascadore Docente scuola secondaria di 1° grado- F.S. per la Valutazione  

Rita Accardo   Docente scuola dell’infanzia  

Elvira Barbato Docente scuola secondaria di 1° grado- Italiano 

Pina De Blasio Docente scuola secondaria di 1° grado- Lingua Straniera 

Michele Fiorito Docente scuola secondaria di 1° grado- Matematica 

Angela Lerro Docente scuola secondaria di 1° grado- F.S. per il PTOF 

Maria Concetta Simone Docente scuola primaria 
Antonella Santillo Docente scuola dell’infanzia 

Rosaria Vecchi Docente scuola secondaria di 1° grado- F.S. per l’Inclusione 
 

http://www.icteleseterme.it/


 
 
Art 2 
Il N.I.V. può avvalersi della competenza tecnica del Dirigente scolastico, prevedendo la sua presenza 
quando necessario, e sarà autonomo  nell’organizzazione interna (si può autoconvocare, anche a gruppi) e 
nella eventuale distribuzione di compiti per l’analisi dei diversi fattori. 
In particolare il Nucleo Interno di Valutazione dovrà: 

- Coadiuvare il Dirigente nella predisposizione,  monitoraggio e aggiornamento del RAV e del PdM. 
- Proporre, d’ intesa con il dirigente scolastico, azioni per il recupero delle criticità. 
- Predisporre il Bilancio Sociale ed individuare le modalità di presentazione. 

 

Art.3 
Il Nucleo, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, resta in carica fino al termine dell’ anno 
scolastico 2017/18 e tacitamente per il triennio successivo con il compito di perseguire gli obiettivi 
esplicitati dalla normativa vigente in materia; potrà essere integrato o rinnovato in alcune o nella totalità 
delle sue componenti ogni qualvolta se se ne dovesse ravvisare la necessità.   
Si affidano alla prof.ssa Angela Lerro i compiti di segreteria e di verbalizzazione degli incontri del NIV. In 
caso di riunioni di gruppi, uno dei componenti redigerà il verbale, che sarà poi consegnato alla prof.ssa 
Lerro. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Rosa Pellegrino 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993) 

 


