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Prot.n. 5492/1.1.a                                                                                                                  Ponte, 20/09/2019  
 

   
• Al Nucleo Interno di Valutazione 

dell’I.C. Ponte (BN) 
 

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

• Atti 
• Sito web www.icpontebn.gov.it 

 
 
 

Oggetto: Decreto di costituzione del Nucleo Interno di Valutazione dell’Istituto Comprensivo di 
Ponte, con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e di Torrecuso - a.s. 2019/2020. 
     
 

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 di emanazione del Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione; 
VISTA la Circolare n. 47 del 21 ottobre 2014 che trasmetteva 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; 
VISTA la nota MIUR prot.n. 17832 del 16.10.2018 “Il Piano dell’offerta formativa 2019/2022 e la 
Rendicontazione sociale”; 
VISTA la nota MIUR prot.n. 10701 del 22.05.2019 “Rendicontazione sociale 2019 e apertura del Rapporto 
di autovalutazione per il triennio 2019/2022”; 
CONSIDERATA la complessità dell’Istituto;  
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.;  
ACQUISITO il parere tecnico del Collegio dei Docenti in data 10/09/2019 di conferma della 
composizione del Nucleo già adottata per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19; 
ACQUISITA la disponibilità delle docenti e del D.S.G.A.; 

 
DECRETA 

 
il  Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituto Comprensivo di Ponte, con sezioni associate nei 
Comuni di Paupisi e di Torrecuso, per l’a.s. 2019/20 è così costituito: 

 
VISCARIELLO MARLÈNE Dirigente scolastico 
GIANNINI ADAMO AURELIO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
IANNELLI CARMELINA Collaboratore del Dirigente scolastico con funzioni vicarie 
FORNI LAURA Funzione Strumentale – Area 1 – Gestione del Piano dell’Offerta 

Formativa (Docente Scuola dell’Infanzia) 
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IANNELLA ANTONIETTA Funzione Strumentale – Area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti 
(Docente Scuola dell’Infanzia) 

D’ALESSIO ANGELINA Funzione Strumentale – Area 3 – Interventi e servizi per gli 
alunni (Docente Scuola Primaria) 

MESSUTI ANTONELLA Funzione Strumentale – Area 4 – Inclusione  
(Docente Scuola Primaria) 

CALANDRIELLO GELSOMINA Funzione Strumentale – Area 5 – Valutazione  
(Docente Scuola Primaria) 

IANNELLA RITA Docente Scuola Secondaria di I Grado  
 

Il nucleo, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, resta in carica per l’intero anno 
scolastico 2019/2020 con il compito di perseguire gli obiettivi esplicitati dalla normativa vigente in 
materia.  
In particolare, cura: 

• la compilazione 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’analisi degli esiti della Customer satisfaction (alunni, docenti, genitori, personale A.T.A., ecc.) in 

un’ottica di miglioramento continuo del servizio; 
• la procedura di Rendicontazione sociale e 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. 
 
La pubblicazione sul sito dell’Istituto ha valore di notifica ai singoli componenti. 
 
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
 

                   
                                                                                              

 
 
  
 

 


