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                                                                                                         Bronte 15/10/2018 

DETERMINA N. 8 
 

NOMINA E ISTITUZIONE NUCLEO INTERNO DI AUTOVALUTAZIONE 
 
 

 Al personale docente Al Dsga All’albo Sito web: www.cdspedalieribronte.gov.it  

  

OGGETTO: NOMINA ISTITUZIONE UNITÀ DI AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R.. 8 marzo 1999 N. 275- 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 Direttiva n. 11 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dell’8 

settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici  , 

2015/2016, 2016/2017; 2017/2018 

VISTA la Circolare n. 47 che trasmette la Direttiva del M.I.U.R. del 18/09/2014 n. 11-Priorità 

strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17-

2017/2018  

VISTA la designazione  del Collegio dei docenti nella seduta  01/10/2018, DELIBERA  N. 6   

RISCONTRATA la necessità di sostituire alcuni componenti del NIV  decaduti dall’incarico  a 

seguito di collocamento  a riposo per raggiunti limiti di età. 

RITENUTO necessario procedere alla costituzione di un’Unità di Autovalutazione al fine di 

perseguire gli obiettivi posti dalla Direttiva Ministeriale del 18 settembre 2014 e la valorizzazione 

delle professionalità presenti nell’Istituto; 

TENUTO CONTO delle competenze possedute e del ruolo svolto dalle interessate e dagli 

interessati di cui al presente atto; 

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”; 

D.P.R. n. 80/2013   ‘’Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione’’; 

Legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. 

Al N.I.V. sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di autovalutazione 

dell’Istituzione Scolastica, alla compilazione del R.A.V., alla programmazione delle azioni di 

miglioramento della scuola.  

DETERMINA  





presso questo Istituto è costituita, per l’anno scolastico 2018/2019, l’Unità di Autovalutazione 
composta, così come deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 01/10/2018, da: 

 

1 VINCENZO SPINELLA DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE DEL NIV 

2 GUELI ANGELO DSGA COMPONENTE 

3 CONO GENOVA ROSA INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA COMPONENTE  

4 PETRONACI BIAGIA INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA COMPONENTE 

5 RACITI ELEONORA NELLA MARIA INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA COMPONENTE 

5 
RUSSO ANTONELLA 

INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA COMPONENTE 

6 TRUSSO ALÒ MARIA GIUSEPPA INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA COMPONENTE 

L’Unità, presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, resta in carica per l’intero anno 
scolastico 2018/2019 ed ha il compito di perseguire gli obiettivi della direttiva 18 settembre 2014 e 
dalla Circolare n. 47, in particolare: 

• Coadiuvare il Dirigente nella predisposizione e monitoraggio del RAV, del PTOF e del Piano di 
Miglioramento. 

• Proporre, in intesa con il dirigente scolastico, azioni per il recupero delle criticità. 

• Agire in stretto rapporto con i referenti di tutte le aree operanti nell’istituzione scolastica per una visione 
organica d’insieme. 

• Monitorare lo sviluppo diacronico di tutte le attività, progetti connessi col PTOF per garantirne la 
realizzazione, la coerenza reciproca e col PTOF, nel rispetto dell'autonomia e della libera scelta dei 
gruppi di lavoro e referenti. 

• Convocare e ascoltare i referenti per un bilancio sulla progressione di attività e progetti. 

• Rendicontare al Dirigente scolastico gli esiti, le criticità e l'avanzamento delle azioni. 

• Predisporre il Bilancio Sociale ed individuare le modalità di presentazione. 

• Elaborare, nel corso dell’a.s. la rendicontazione del Bilancio Sociale  relativa al triennio 2016/2019, 

Inserimento dati di competenza su piattaforma on-line; 

• Acquisizione dei dati richiesti attraverso il coinvolgimento attivo del personale dell’intero Istituto; 

• Analisi e condivisione dei dati relativi ai risultati scolastici intra-quadrimestrali, intermedi e finali,  esiti 

prove Invalsi 2019; 

• Partecipazione alle attività di formazione in servizio che saranno organizzate in collaborazione tra i 

soggetti del Sistema Nazionale di Valutazione e dell’amministrazione scolastica anche in modalità on-line 

con piattaforma dedicata; 

I componenti dell’Unità di autovalutazione svolgeranno i compiti connessi al procedimento di 
valutazione nell’ambito degli incarichi di cui già destinatari. 



Di ogni riunione del nucleo sarà redatto regolare verbale secondo il format in uso. 

La presente disposizione viene notificata individualmente alle interessate ed agli interessati 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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