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AI DOCENTI INTERESSATI 
LORO SEDI 

        ALL’ALBO  
E p.c.  al D.S.G.A.   SEDE 

 

OGGETTO: Costituzione “Nucleo interno per la valutazione” – A.s. 2017/18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTI gli appositi articoli del C.C.N.L. 2006/09 del Comparto Scuola, relativi agli incarichi, alle forme di 

collaborazione ed ai compiti da assegnare per l’anno scolastico 2017/18; 

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

materia di istruzione e di formazione; 

VISTA la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, che ha individuato le Priorità strategiche del Sistema 

Nazionale di Valutazione; 

CONSIDERATO che l’Istituto è tenuto a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi 

connessi alle priorità indicate nel RAV;  

PRESO ATTO dell’esigenza di costituire un gruppo di lavoro per individuare concrete piste di miglioramento per la 

predisposizione del “Piano di Miglioramento”; 
 

DETERMINA 
 

La composizione del “Nucleo interno per la valutazione” per l’a.s. 2017/18 come di seguito indicato: 
 

1. MORAMARCO Teresa  F.S. Area 1 - Docente Scuola Secondaria di 1^ grado 

2. D’ALONZO Lucia F.S. Area 3 - Docente Scuola Secondaria di 1^ grado 

3. DENORA Antonietta Docente Scuola Secondaria di 1^ grado  

4. SIRIANNI Daniela Docente Scuola Primaria  

5. GRANIERI Pasqua Docente Scuola Secondaria di 1^ grado 

6. LAGONIGRO Nicola Docente Scuola Secondaria di 1^ grado  
    

NOMINA 
 

Le SS.LL. Componenti del “Nucleo interno per la valutazione” per l’a.s. 2017/18 con il compito di: 

 Individuare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. 

 Aggiornare il “Piano di miglioramento” pianificando e sviluppando azioni e utilizzando tutti gli spazi di autonomia a 

disposizione. 
 

Per l’attività di collaborazione prestata è previsto un compenso forfetario a carico del fondo d’Istituto nella misura che sarà 

definita in sede di contrattazione integrativa d’Istituto per l’a.s. 2017/18. 
 

Il presente provvedimento diverrà efficace ad avvenuta accettazione del suo contenuto da parte del destinatario. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Silvana MININNI 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 


