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Prot. n. 4371       Milano, 12 ottobre 2022  
 

Alla Prof.ssa Maria Cristina Schirosi 
Alla Prof.ssa Marina Calvanese 

Al Prof. Marco Della Malva 
Alla Prof.ssa Giovanna Buccomino 

Al Prof. Antonio Puhalovich 
 
Oggetto: Decreto di costituzione e nomina del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) a.s. 
2022/23  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Visto il DPR n. 275/1999; 
Visto l'art. 25 del D. Lgs. 165/2001;  
Visto il decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione;  
Visto il D.P.R. n. 80/2013;  
Vista la Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014;  
Vista la Legge 107/2015;  
Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2022-2025 (PTOF) elaborato dal Collegio dei docenti e 
deliberato dal Consiglio d’Istituto;  
Visto il Piano di Miglioramento (PDM) dell’IPSEOA Vespucci di Milano; 
Preso atto che al NIV sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di autovalutazione 
dell’Istruzione Scolastica, alla compilazione del R.A.V., alla programmazione delle azioni di miglioramento 
della scuola, al monitoraggio e valutazione del PTOF;  
Considerata la necessità di aggiornare il PTOF 2022/25; 
Vista l’informativa resa al Collegio dei Docenti del 12 settembre 2022; 
Vista la nota Mi Prot. n. 23940 del 19 settembre 2022; 
Preso atto delle disponibilità degli interessati 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 Composizione del Nucleo interno di Valutazione (N.I.V.) 
 
Il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) dell’IPSEOA “Vespucci” di Milano, per l’a.s. 2022/23, è composto 
dai componenti di seguito riportati: 
 
Prof. Luigi Costanzo (Dirigente Scolastico) 
Prof.ssa Maria Cristina Schirosi  
Prof. Marco Della Malva  
Prof.ssa Marina Calvanese  
Prof. Antonio Puhalovich 
Prof.ssa Giovanna Buccomino 
 
Art. 2 Funzionamento del Nucleo interno di Valutazione (N.I.V.) 
 
Il Nucleo di Valutazione, in carica per l’anno scolastico 2022/23, sarà coordinato dal Dirigente Scolastico.  
Il Nucleo, pur costantemente sotto la supervisione del Dirigente Scolastico, organizza in modo autonomo i 
suoi lavori. 
È demandata al Coordinatore l’organizzazione interna e la eventuale distribuzione di compiti in funzione 
delle analisi settoriali da condurre per la predisposizione del P.T.O.F, del RAV e del P.d.M. sulla base dei 
diversi indicatori. 
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In particolare, si ritiene che le funzioni del NIV, in ogni caso specificamente definite dalle norme citate in 
premessa, si esplichino nel monitoraggio e nella verifica delle aree previste dal RAV e, nel dettaglio, nei 
seguenti punti: 
 

 Rendicontazione sociale; 
 Elaborazione/aggiornamento del P.T.O.F. triennio 2022-2025;  
 aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV) anche in base ai risultati INVALSI;  
 Piano di Miglioramento (PdM);  
 attuazione e/o coordinamento delle azioni previste dal PdM;  
 monitoraggio in itinere del PdM al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 
 redazione della Rendicontazione sociale e del Bilancio Sociale; 
 Esiti degli studenti delle prove INVALSI; 
 Processi (Obiettivi e Priorità); 
 Monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento; 
 Definizione di piste di miglioramento. 

 
I componenti scolastici del N.I.V. si impegnano a svolgere i suddetti compiti nell’ambito degli incarichi di 
cui sono già destinatari. Non è, pertanto, previsto alcun compenso accessorio per i componenti dell’Unità 
di Autovalutazione d’Istituto che con la presente si nomina. Di ogni riunione del nucleo sarà redatto 
regolare verbale.  
 
I componenti scolastici del N.I.V. si impegnano, inoltre, a partecipare alle eventuali azioni formative 
organizzate durante l’anno scolastico a livello provinciale e/o regionale e a diffondere le azioni di 
monitoraggio e revisione svolte, durante gli incontri collegiali. 
 
Il Nucleo dovrà provvedere entro l’avvio delle iscrizioni a elaborare: rendicontazione sociale, RAV e PDM 
da inserire nel PTOF 2022/25. 
 
Il presente incarico ha decorrenza giuridica ed economica riferita all’a.s. 2022/23; per lo svolgimento 
delle predette attività sarà corrisposto un compenso lordo annuo a carico del fondo d’istituto nella misura 
eventualmente stabilita dalla contrattazione integrativa d’istituto e previa presentazione di una relazione 
finale dettagliata. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi Costanzo) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


