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Prot.n° 





      Al Nucleo Interno di Valutazione  

                                                                                                           dell’I.C. Frigento  
                                                                                e, p. c. - A tutto il personale dell’I. C. di Frigento 

 Atti  

 Sito web della scuola: 
www.icfrigento.gov.it  

 

Oggetto: Decreto di nomina del Nucleo Interno di Valutazione dell’I. C. Frigento - a. s. 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.P.R. 275/1999 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni           

Scolastiche ai sensi dell’art. 21 Legge 15/03/1997 n. 59; 

VISTO   il D.P.R. n. 80/2013 che ha emanato il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione; 

VISTA   la Circolare n. 47 del 21 ottobre 2014 che trasmette la Direttiva MIUR del 18/09/2014 n. 11 - 

Priorità Strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 

2016/2017; 

VISTA   la Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

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 

CONSIDERATA   la complessità dell’Istituto e la necessità di rappresentare i diversi ordini di scuola 

TENUTO CONTO   che le azioni di valutazione, di monitoraggio e di miglioramento continuo 

riguardano l’Organizzazione nella sua totalità, e quindi non solo il Dirigente Scolastico e il personale 

docente ma anche il personale A.T.A.; 

TENUTO CONTO   dell’esperienza professionale e di servizio dei docenti delle scuole dell’Istituto; 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti del 03 settembre ’18, n.° 2; 

ACQUISITA   la disponibilità dei docenti e del D.S.G.A.; 

 

DECRETA 

 

La composizione del Nucleo di Valutazione Interno dell’IC di Frigento come segue: 

 

 

FRANCO DI CECILIA  Dirigente Scolastico 

PASQUALINO GRAPPONE DSGA 

CARMINE DE CICCO Componente dello Staff 

ANNUNZIATA CIPRIANO Componente dello Staff 

FIORELLA PASQUALINA LOSCO Componente dello Staff 
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Il nucleo, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, resta in carica per l’intero anno 

scolastico 2018/2019 con il compito di perseguire gli obiettivi esplicitati dalla Direttiva n.11 del 18 

settembre 2014, dalla Circolare n. 47 e dalla normativa vigente in materia.  
In particolare, cura: 

 

 stesura e/o l’aggiornamento del R.A.V.;  

 la predisposizione e/o la revisione del Piano di Miglioramento (PdM);  

 l’attuazione e/o il coordinamento delle azioni previste dal PdM;  

 il monitoraggio in itinere del PdM al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive;  

 l’elaborazione e la somministrazione dei questionari di customer satisfaction ad alunni, docenti, 

genitori e personale A.T.A.;  

 la tabulazione dei dati e la condivisione/socializzazione degli esiti della customer satisfaction con 

la comunità scolastica;  

 la redazione del Bilancio sociale;  

 l’eventuale adozione di strumenti finalizzati alla certificazione dei Sistemi di Gestione per la 

Qualità.  

I componenti del Nucleo si impegnano a partecipare alle eventuali azioni formative organizzate durante 

l’anno scolastico a livello provinciale e/o regionale.  
Di ogni riunione del nucleo sarà redatto regolare verbale. 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                     Franco Di Cecilia 

                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 


