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componenti lo Staff dirigenziale
Collaboratori D.S.: Sergio
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Funzioni Strumentali
DSGA A.Liovero
Pc Ai sigg. docenti
Pc Al personale Ata
All’Albo
Agli Atti
OGGETTO: nomina NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO anno scolastico 2017/2018.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il CCNL 24/07/2003;
CONSIDERATA la complessità dell’istituto
NOMINA
le SS.LL. indicate in indirizzo quali componenti del NUCLEO DI VALUTAZIONE.
Compiti e funzioni specifiche dei componenti il nucleo come da decreto dello scrivente
Compiti e ruolo delle funzioni obiettivo come da delibera del Collegio.
COMPITI E FUNZIONI GENERALI:
1. fornire competenze specialistiche in determinati settori;
2. cooperare nello svolgimento di impegni ampi e complessi;
3. condurre indagini e ricerche preparatorie alla presa di decisioni;
4. curare l’organizzazione e la gestione di particolari progetti o attività;
5. garantire l’omogeneità e il coordinamento nell’applicazione delle circolari interne e delle direttive nei
diversi comparti organizzativi;
6. collaborare nel controllo del conseguimento degli obiettivi dell’Istituto;
7. coordinamento delle commissioni interne al Collegio.

INDICAZIONI PROCEDURALI

Organi dell’istituzione autonoma
Il Nucleo interno di valutazione: funzioni, composizione e modalità di nomina

1. All’interno dell’istituzione è costituito un nucleo interno di valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia del servizio educativo, con compiti di analisi e di verifica interni, finalizzati al
miglioramento della qualità nell’erogazione del servizio.
2. Il nucleo interno di valutazione, a fine anno scolastico, elabora un rapporto annuale ad uso degli
organi della istituzione scolastica, anche per quanto concerne la stesura del nuovo progetto di
istituto; il rapporto viene inoltre inviato al comitato provinciale di valutazione ed al dipartimento
provinciale competente in materia di istruzione.
3. La composizione del nucleo interno di valutazione risponde principalmente ai criteri di
rappresentatività e pariteticità fra le diverse componenti della comunità scolastica. d) il dirigente
dell’istituzione.
1. Il nucleo interno di valutazione è presieduto dal dirigente.
2. I componenti dell’organo vengono nominati dal dirigente dell’istituzione su indicazione del
consiglio dell’istituzione per le componenti dei genitori e del personale amministrativo tecnico
ausiliario e assistente educatore, su indicazione del collegio per la componente dei docenti.

Il D.S.
dott. Michele Cirino

