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A tutto il personale Docente e ATA dell’Istituto  

Al sito della scuola/albo pretorio  
 
OGGETTO: Nomina del Nucleo di Valutazione interno e gruppo di miglioramento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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. Vista la nota prot. 429 del 6 febbraio 2015 questionario scuola  
Visto l’art. 25 del DLgs 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”;  
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. 
Tenuto conto del lavoro svolto dall’organo nella fase d’avvio delle sue attività : aggiornamento RAV e 
del PDM;  
Considerata  la necessità di garantire nella composizione dell’Organo sempre la rappresentatività dei 
tre ordini di scuola dell’istituto; 
Tenuto conto dell’esperienza professionale e di servizio dei docenti delle scuole dell’Istituto;  
 

DECRETA 
 

a) La composizione del Nucleo di Valutazione interno all’Istituto Comprensivo “E. De Filippo” di 
Poggiomarino:                      

Componenti del Nucleo di Valutazione e loro ruolo 

Nome Ruolo 

Massaro Marianna Dirigente scolastico 

Ercole Maria Cristina  Docente scuola secondaria di primo grado 

Iervolino Luisa Docente scuola secondaria di primo grado 

Rinaldi Erminia Docente scuola secondaria di primo grado 

De Vito Lucia Docente scuola secondaria di primo grado 

Quadrante Amalia Docente scuola dell'infanzia (funzione strumentale) 

Guadagno Teresa Docente scuola secondaria primo grado 

Iervolino  Maria Luisa Docente scuola primaria (funzione strumentale) 

Saggese  Filomena Docente scuola primaria (funzione strumentale) 

Nocerino Virginia Direttore servizi generali ed amministrativi 
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b) Criteri di funzionamento del nucleo di valutazione: 

 ‐ Il Nucleo di Valutazione sarà coordinato dalla Docente Saggese Filomena, Funzione 

Strumentale e  sarà incaricata della raccolta dati e delle eventuali trasmissioni per via telematica;  

‐ Il Nucleo di Valutazione sarà autonomo nell’organizzazione interna e nella eventuale              
distribuzione di compiti per analisi settoriali dei diversi indicatori da analizzare:  
            · Contesto in cui opera la scuola  
            · Esiti degli studenti  
            · Processi di organizzazione e ambienti di lavoro 

‐ Il Nucleo di Valutazione sottoporrà al Dirigente Scolastico il Rapporto provvisorio di  

Valutazione in formato elettronico.  

‐  Il Nucleo di Valutazione sarà convocato dal dirigente scolastico e di ogni incontro sarà redatto 

apposito verbale.  
 

In particolare il Nucleo Interno di Valutazione dovrà occuparsi: 

 dell’attuazione e/o del coordinamento delle azioni previste dal PDM e del monitoraggio in 
itinere al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 

 del monitoraggio e revisione del PTOF; 

 dell’autovalutazione di Istituto e dei percorsi di miglioramento; 

 della stesura e/o aggiornamemto del RAV; 

 dell’elaborazione e della somministrazione dei questionari di customer satisfaction; 

 della condivisione /socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la Comunità scolastica. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Marianna MASSARO 

 
 
 
 

 
Cognome e Nome Firma per ricevuta  
 
1. DE VITO LUCIA_______________________________________________________ 

2. RINALDI ERMINIA____________________________________________________ 

3. SAGGESE FILOMENA_________________________________________________ 

4. IERVOLINO MARIA LUISA______________________________________________ 

5. GUADAGNO TERESA________________________________________________ 

6. QUADRANTE AMALIA_________________________________________________  

7. IERVOLINO LUISA_________________________________________________ 

8. NOCERINO VIRGINIA_____________________________________________ 
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