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AL DSGA 

Agli Atti  

Al Sito WEB  

 

Oggetto: Provvedimento di nomina del Nucleo di Valutazione Interno  – 2017/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il DPR 28 marzo 2013, n. 80 che disegna il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione 

in materia di istruzione e formazione; 

Vista La direttiva n.11 del 18 settembre 2014 con cui sono state individuate le priorità strategiche 
della valutazione e stabilite le modalità di avvio, con la relativa tempistica; 
 
Vista la C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema 
educativo di istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014  

Vista la nota Prot. 1738 del 2 marzo 2015 - Orientamenti per l'elaborazione del Rapporto di 

Autovalutazione 

SENTITI I pareri espressi dal Collegio dei Docenti nella seduta del 9/09/2017; 

CONSIDERATA la disponibilità dei docenti individuati  

NOMINA 

Il Nucleo di Valutazione Interno per l’a.s. 2017/2018 

CASERTA GIOVANNA Dirigente Scolastico 

LOCURCIO DONATELLA Docente Scuola Primaria  

 MARONE ROSALBA Docente Scuola Infanzia  

PIEMONTESE ANTONIETTA Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 



 

Il Nucleo di Valutazione Interno ha i seguenti compiti: 

 Promozione della cultura dell’autovalutazione;  

 Promozione e gestione dei processi relativi all’autovalutazione d’Istituto mediante l’analisi e la 

verifica del servizio dell’Istituzione scolastica;  

 Coordinamento delle attività e delle strategie d’intervento per individuare i punti critici ed i 

punti di forza dell’azione educativa/didattica/organizzativa  

 Acquisizione dei dati richiesti attraverso il coinvolgimento attivo del personale docente, del 

personale ATA, delle famiglie e degli alunni dell’intero Istituto; 

 Diffusione e condivisione dei risultati; 

 Partecipazione alle iniziative di formazione in servizio che saranno organizzate in collaborazione 

tra i soggetti del SNV e dell’amministrazione scolastica anche in modalità on-line con 

piattaforma dedicata. 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Caserta 

 


