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DECRETO N° 56          Formia, 30/11/2018 

Al Personale docente 

Al DSGA 

Ai docenti componenti il N.I.V.  
All’albo on line 

Al sito web 

Agli Atti 
 
 

OGGETTO: Decreto di costituzione del N.I.V. (Nucleo Interno di Valutazione) del 

C.P.I.A. di Formia. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 
15 marzo 1997, n.59; 

 
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, ed in particolare l’articolo 3 che prevede la valutazione del 

sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione 
del sistema educativo di istruzione e di formazione (di seguito, INVALSI); 

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, recante istituzione del Servizio nazionale di 
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell’omonimo 
istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n.53; 

 

VISTO il D.P.R. del 28 marzo 2013, n.80, recante Regolamento sul sistema nazionale di valutazione 
in materia di istruzione e formazione; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 3, del D.P.R. del 28 marzo 2013, n.80 prevede che il 
MIUR emani, con periodicità almeno triennale, la direttiva di cui all’articolo 2, comma 3, punto a), 

del Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, la quale individua le priorità strategiche della 
valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il riferimento per le funzioni di 

coordinamento svolte dall’INVALSI, nonché i criteri generali per assicurare l’autonomia del 
contingente ispettivo e per la valutazione del ruolo delle scuole nel processo autovalutazione; 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 07/11/2018; 
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DECRETA 

 

La costituzione del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.), che avrà il compito di promuovere tutte 

le attività inerenti il sistema nazionale di valutazione, secondo quanto indicato dalla normativa in 

premessa. In particolare, il N.I.V. si occuperà dell’autovalutazione d’Istituto, della redazione e della 

pubblicazione del Piano di Miglioramento (P.d.M.) e del Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), 

individuando e perseguendo le priorità strategiche ed i relativi obiettivi di miglioramento da 

conseguire. 

 

Il predetto nucleo sarà  così costituito: 

CAIANIELLO Daniela Dirigente Scolastico (Presidente) 

ANDRUZZIO Cinzia Docente (Componente) 

COFANO Francesco Giovanni Docente (Componente) 

CONCA Isidoro Docente (Componente) 

DE GIRONIMO Piera Docente (Componente) 

DI RUSSO Federica Docente (Componente) 

FEDELE Antonio Docente (Componente) 

SPIRIDIGLIOZZI Elena Docente (Componente) 
TUCCIARONE Concetta Docente (Componente) 

 

Il nucleo, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un Suo delegato, si riunirà ogni qualvolta 
il Dirigente Scolastico provvederà a convocarlo. 

 
 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Daniela Caianiello 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n 39/93) 

 

 

 

 

DOCENTE FIRMA PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE 

ANDRUZZIO Cinzia  

COFANO Francesco Giovanni  

CONCA Isidoro  

DE GIRONIMO Piera  

DI RUSSO Federica  

FEDELE Antonio  

SPIRIDIGLIOZZI Elena  

TUCCIARONE Concetta  
 


