
 

 

Prot.n. 51/VII.6                                                                       Manduria, 5 gennaio 2018    

 Alle docenti  

Carrieri Anna Rita  

Crisostomo Antonia T. 

Del Monte Francesca 

Masilla Giuseppa  

Urbano Alessandra 

 Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Nomina componenti Commissione SNV - Nucleo di Autovalutazione d’Istituto (NIV).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il DPR N° 80/2013 con cui è stato emanato il “Regolamento sul Sistema Nazionale di 

Valutazione in materia di istruzione e formazione”; 

- VISTA la C.M. 47 del 21 ottobre 2014; 

- VISTA la direttiva N° 11 del 18 settembre 2014; 

- VISTA la nota USR Puglia prot.n. MPIA00DRPU 13097 dell’11 dicembre 2014; 

- VISTA la Nota ministeriale AOODGOSV 7904 del 01/09/2015; 

- CONSIDERATO che la scuola deve pianificare per l’anno 2017-2018 tutte le azioni di 

valutazione, pianificazione e miglioramento necessarie alla propria crescita;  

- VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti del 18/10/2017; 

- TENUTO CONTO delle competenze e dei ruoli degli interessati; 

 

NOMINA 

le docenti in indirizzo quali componenti della Commissione di lavoro SNV-NIV (Nucleo di 

Autovalutazione) per l’a.s. 2017/18 con i seguenti compiti: 

 studiare gli aspetti innovativi della normativa in atto; 

 redigere il PdM  dell’istituzione scolastica sulla scorta delle evidenze monitorate; 

 revisionare il RAV ed il PTOF, lavorando su criteri condivisi, trasparenti, efficaci e basati su 

indicatori ricavati da molteplici prospettive di osservazione; 

 diffondere tra i colleghi la cultura della valutazione esterna e della rendicontazione finalizzata al 

miglioramento del servizio; 

 coadiuvare l’azione per Autoanalisi d’istituto (aree di valutazione - indicatori di qualità). 



 

Il compenso determinato, secondo la tabella di seguito allegata, sarà a valere sul Fondo 

dell’Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017-18,  per la parte relativa al compenso dei docenti. 

 

Docente Incarico Ore Retribuzione/ora 

Carrieri Anna Rita 
Coordinamento, progettazione e 

redazione documentale 
20 € 17,50 

Crisostomo Antonia T. 
Progettazione e redazione 

documentale 
12 € 17,50 

Del Monte Francesca 
Progettazione e redazione 

documentale 
12 € 17,50 

Masilla Giuseppa 
Progettazione e redazione 

documentale 
12 € 17,50 

Urbano Alessandra 
Progettazione e redazione 

documentale 
12 € 17,50 

 

                                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 

 


