
 

 
 

M.I.U.R. 
Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 3 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – 

Scuola Secondaria di I grado 
Via Amsicora - 09170 ORISTANO 

Tel.-Fax 0783/71710  
 www.ic3oristano.edu.it 

Cod. Fisc. 80004890952 – Cod. Mecc. ORIC82600R 
oric82600r@pec.istruzione.it – oric82600r@istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettr. U F 3 7 7 X  

 
UNIONE EUROPEA 

 

 
 
 
 

AI  COMPONENTI del NIV 

AL SITO WEB 
 

 
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COMPONENTI NIV (Nucleo Interno di Valutazione) 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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; 
VISTO il D.P.R. n. 80/2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 

istruzione e formazione; 
VISTO il decreto n.122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione; 
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; 

PRESO ATTO che al Niv sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di 
autovalutazione dell’Istituzione scolastica, alla compilazione del RAV, alla programmazione 
delle azioni di miglioramento della scuola, al monitoraggio e valutazione del PTOF; 
CONSIDERATA la stretta connessione tra RAV, PDM e PTOF 

CONSIDERATO che il NIV dovrà operare in stretto contatto con la dirigenza e che dovrà avere una 
visione costantemente aggiornata del sistema; 

 

CONSIDERATO che il RAV è stato aggiornato; 
VISTO il Piano Di Miglioramento (PDM) dell’Istituto Comprensivo n.3 di Oristano 

ATTESO che occorre procedere alla elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 
formativa 2019/2022; 
DECRETA 

il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’Istituzione Scolastica per il triennio 2019- 20-21-
22 è così costituito: 





DR.SSA PASQUALINA SABA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
DOCENTE CAREDDU MARIA SARA                     I COLLABORATORE                           

DOCENTE SIMBULA SUSANNA                                                   COORDINATRICE                  
SCUOLA    SECONDARIA                                                                        

       DOCENTE PIANU BARBARA                               COORDINATRICE SCUOLA    
PRIMARIA                                               

           DOCENTE PIREDDA ROSANNA                               COORDINATRICE SCUOLA  
INFANZIA                            

 
 

 
Il Nucleo ha il compito di valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi indicati 

dal Progetto d’Istituto con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono 

all’ambito educativo e formativo. 

Il Nucleo, in collaborazione con la Dirigente Scolastica organizza in modo autonomo i suoi 

lavori anche per sotto-gruppi di lavoro 

 In particolare il NIV svolgerà i seguenti compiti: 

- Contesto in cui opera la scuola; 

- Mappa delle alleanze educative territoriali e loro stato d’attuazione per il coinvolgimento 

dell’utenza e del territorio nei processi educativi attivati dalla scuola in funzione 

dell’attuazione del PTOF; 

- Esiti degli studenti; 

- Processi; 

- Monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento; 

- Definizione annuale degli obiettivi di processo e verifica dei traguardi; 

- Collaborazione con la DS nella Elaborazione della Rendicontazione Sociale. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dr.ssa Pasqualina Saba 
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