
 

 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON GUIDO CAGNOLA” 
Via Matteotti, 3/A - 21045 Gazzada Schianno (VA) 

Tel. 0332/461427   Fax 0332/462577 
icgazzada@libero.it ; vaic836004@pec.istruzione.it 

sito: www.icgazzada.edu.it    codice Min. VAIC836004  C.F. 80101560128  
codice univoco amm.ne UFTXQB 

Protocollo e data come da segnatura     

Alla Funzione Strumentale AREA 1 docente Felice L. 
Alle Funzioni Strumentali AREA 2 docenti De Cicco A. e Puma L. 

All’ Animatore Digitale docente Santoro A. 
 

                                                                                                                                                                        Agli Atti 

 

OGGETTO: Costituzione Nucleo Interno di Valutazione  (N.I.V.) A.S.  2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ art.5, comma 2 del D.lgs n. 165/2001 

VISTA la L. 107/2015 

VISTO il PTOF di Istituto 

VISTO il CCNL vigente 

CONSIDERATO di dover delegare specifici compiti gestionali, per una più efficiente e proficua organizzazione 

dell’istituto 

CONSIDERATE le competenze professionali e la disponibilità delle docenti interessate 

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti del giorno 09/09/2022 delibera n° 22 

 

 

DECRETA 

la composizione del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituzione Scolastica per l'a.s. 2022/23 

Prof.ssa BOTTA ANGELA Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente o suo delegato 

Docente FELICE LOREDANA Funzione Strumentale  AREA 1 PTOF 

Docenti DE CICCO A.M. -  PUMA L. Funzione Strumentale   AREA 2 Valutazione, autovalutazione e INVALSI 

Docente SANTORO GAETANA 
 Animatore Digitale 

 
CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
Il Nucleo di Valutazione, in carica per l’anno scolastico 2022/23, sarà coordinato dalla Docente De Cicco A.M. 
Il Nucleo, pur costantemente sotto la supervisione del Dirigente Scolastico, organizza in modo autonomo i 
suoi lavori. 

http://www.icgazzada.gov.it/
Protocollo 0006272/2022 del 20/09/2022
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E’ demandata al Coordinatore l’organizzazione interna e la eventuale distribuzione di compiti in funzione 
delle analisi settoriali da condurre per la predisposizione del P.T.O.F, del RAV e del P.d.M. sulla base dei diversi 
indicatori. 
In particolare si ritiene che le funzioni del NIV, in ogni caso specificamente definite dalle norme citate in 
premessa, si esplichino nel monitoraggio e nella verifica delle aree previste dal RAV e, nel dettaglio, nei 
seguenti punti, alcuni dei quali saranno attuati in collaborazione con la Commissione P.T.O.F.: 
• aggiornamento annuale del P.T.O.F.; 
• aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV); 
• eventuale revisione del Piano di Miglioramento (PdM); 
• attuazione e/o coordinamento delle azioni previste dal PdM; 
• monitoraggio in itinere del PdM al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 
• elaborazione e somministrazione dei questionari di customer satisfaction a docenti, genitori e personale 
A.T.A.; 
• tabulazione dei dati e condivisione/socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la comunità 
scolastica; 
 
I componenti scolastici del N.I.V. si impegnano a svolgere i suddetti compiti nell’ambito degli incarichi di cui 
sono già destinatari.  
Di ogni riunione del nucleo sarà redatto regolare verbale. 
I componenti scolastici del N.I.V. si impegnano, inoltre, a partecipare alle eventuali azioni formative 
organizzate durante l’anno scolastico a livello provinciale e/o regionale e a diffondere le azioni di 
monitoraggio e revisione svolte, durante gli incontri collegiali. 
 
Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa.  

                                                                                            
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                     Dott.ssa Botta Angela   

Firma autografa sostituita a mezzo  
 Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93  

 
 
Per Accettazione ______________________________________ 
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