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DECRETO N. 218 del 17 ottobre 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ai signori docenti interessati 

A tutti i Docenti 

AlDSGA 

Alla RSU 

Al sito web della scuola 

Visto il D. Lgvo 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; 

Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275 concernente il regolamento in materia di autonomia scolastica, ai 
sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

Visto il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche individuato dal DPR 80/2013 e 
delle quattro fasi che lo compongono: 

► autovalutazione delJe istituzioni scolastiche;
► valutazione esterna;
► azioni di miglioramento;
► rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche;

Vista la Direttiva MIUR n. 11 dell'8 settembre 2014 "Priorità Strategiche del Sistema Nazionale di 
Valutazione in materia di istruzione e formazione"; 

Vista la Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 

Riconosciuta la necessità di avvalersi delle collaborazioni di docenti per lo svolgimento di attività 
finalizzate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio erogato; 

Viste le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

Vista la pubblicazione del RA V sulla piattaforma Scuola in Chiaro nel luglio 2019; 



Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2019; 

Visto il Piano di Miglioramento riferito al triennio 2019-2022- Anno di programmazione 2019-
2020; 

DECRETA 

Art. 1 - E' costituito presso ITCG" Galiani-de Sterlich" il Nucleo di AutoValutazione (NAV) per 
l'anno scolastico 2019-2020; 

Art. 2 - Il NA V dovrà occuparsi in maniera particolare della predisposizione e degli aggiornamenti 
dei seguenti atti nel rispetto dei tempi indicati dal MIUR: 

► RA V: Rapporto di Autovalutazione di Istituto;
► PdM: Piano di Miglioramento;
► BS: Bilancio Sociale;

Art. 3- L'azione sinergica del Dirigente e del NAV è finalizzata a: 

► Favorire e sostenere il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica promuovendo momenti
di incontro e di condivisione dell'intero processo di miglioramento;

► Incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica per la condivisione di percorsi di
innovazione didattica e metodologica;

► Promuovere la conoscenza e la comunicazione del processo di miglioramento ai fini della
rendicontazione sociale.

NOMINA 

i docenti di seguito indicati quali componenti del Nucleo di AutoValutazione per l'anno scolastico 
2019-2020: 

Prof. BUFO Ernesto, 

Prof.ssa BUCCI Roberta , 

Prof.ssa DAMIANO Raffaella 

Prof.ssa FALCONE Alessandra; 

Prof.ssa MARCHIONE Emanuela; 

I compensi saranno definiti in seno alla Contrattazione Integrativa d'Istituto e saranno liquidati previa 
assegnazione de ! FIS da parte del MIUR. 

Per accettazione 

Data e Firma ------------


