LICEO STATALE
“Salvatore PIZZI”

Classico
Linguistico
Scientifico
Scientifico Scienze Applicate
Scientifico Internazionale
Scienze Umane
Scienze Umane Economico Sociale

Prot. n. 5886 del 21.09.2018
Al personale docente
Al Direttore S.G.A.
All’albo dell’istituto
Al sito web
OGGETTO: Decreto di costituzione del Nucleo Interno di Valutazione a. s. 2018/19
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 che ha emanato il Regolamento sul Sistema Nazionale di
Valutazione;

Vista

la Circolare n. 47 del 21 ottobre 2014 che trasmette 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;

Visti

gli obiettivi individuati nel Piano di Miglioramento;

Visto

Il Piano triennale dell’ Offerta formativa;

Considerata

la necessità di costituire per l’a.s. 2018/19 il Nucleo interno di valutazione;

Sentito

Il Collegio dei docenti che nella seduta del 08.09.2018 ha approvato la designazione
proposta dal Dirigente scolastico;

Accertata

La disponibilità dei docenti individuati;

Decreta
Il Nucleo interno di valutazione del Liceo Statale “S. Pizzi” è così costituito:

Codice Min.: CEPM03000D
Codice fiscale: C.F. e P.I. 93034560610
Codice univoco di fatturazione: UF7IYNUF7IYN

P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE
Email: cepm03000d@istruzione.it
Email PEC: cepm03000d@pec.istruzione.it

Tel: 0823/961077
Fax: 0823/625640
www.liceopizzi.gov.it

Enrico Carafa
Teresa Brigida Parente
Sario Stefania
Pellegrino Norma
Esposito Iolanda
Siciliano Gabriele
Barresi Roberto

Dirigente scolastico
D.S.G.A.
Docente 1° Collaboratore
Funzione strumentale Area 1
Funzione strumentale Inclusione
Docente con compiti di collaborazione
Docente di disc. Giuridiche ed econ.

Il Nucleo, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, resta in carica per l’intero anno scolastico
2018/2019 con il compito di perseguire gli obiettivi esplicitati dalla Direttiva n.11 del 18 settembre 2014, dalla
Circolare n. 47 e dalla normativa vigente in materia.
In particolare, cura:
. la stesura 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’elaborazione e la somministrazione dei questionari di customersatisfaction ad alunni, docenti, genitori e personale
A.T.A.;
. la tabulazione dei dati e la condivisione/socializzazione degli esiti della customersatisfaction la comunità scolastica;
. 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.

Il Nucleo dovrà provvedere, entro la fine di Marzo 2019 alla presentazione dei risultati di rilevazioni e
monitoraggi in funzione dell’aggiornamento del RAV e della verifica dell’attuazione del PDM.

Il dirigente scolastico
Prof. Enrico Carafa
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