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Ins. Clara Abballe 

Al Fascicolo Personale 

Agli Atti – Al sito web 

 

Oggetto: Nomina componente del “Nucleo Interno di Valutazione” - a.s. 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 107/2015, 

VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 12/09/2017, 

VISTO l’aggiornamento del P.T.O.F. per il triennio 2016/2019 elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base 

dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto il 30/10/2017 con delibera 

n. 19,  

TENUTO CONTO delle competenze professionali della S.V., 
 

CONFERISCE 

all’insegnante Clara ABBALLE 
 

la NOMINA di componente del ”Nucleo Interno di Valutazione (NIV)” per l’anno scolastico 2017/2018, 

con i seguenti compiti:          
 

1. supporto al Dirigente Scolastico e alla Funzione Strumentale sull’Autovalutazione nello svolgimento delle 

attività (compilazione modulistica MIUR, aggiornamento R.A.V., PdM, ecc.); 

2. supporto alla Funzione Strumentale Autovalutazione nell’aggiornamento del Piano di Miglioramento; 

3. partecipazione alle riunioni per l’elaborazione del Piano di Miglioramento; 

4. monitoraggio intermedio e finale delle attività previste nel Piano di Miglioramento; 

5. partecipazione alle riunioni per l’elaborazione delle prove comuni iniziali, intermedie e finali della Scuola 

Primaria; 

6. coordinamento nella preparazione e somministrazione prove comuni iniziali, intermedie e finali; 

7. analisi prove comuni iniziali, intermedie e finali riferita ai singoli item; 

8. analisi comparativa dei risultati delle classi nelle prove comuni iniziali, intermedie e finali; 

9. partecipazione alla restituzione dei risultati delle prove comuni iniziali, intermedie e finali; 

10. elaborazione questionari di gradimento: docenti, alunni, genitori, personale ATA; 

11. coordinamento compilazione on line questionari gradimento alunni;     

12. preparazione della presentazione delle risposte ai questionari di gradimento docenti, alunni, genitori, 

personale ATA. 

 

 Oltre ai succitati incarichi specifici, la S.V. dovrà svolgere le seguenti attività: 

 partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo, dei Dipartimenti Disciplinari Verticali, ecc.; 

 stesura relazioni intermedie e finali di verifica del lavoro svolto, con proposte di miglioramenti per l’a.s. 

successivo. 
 

 Il compenso per le attività svolte in relazione alla nomina conferita, subordinato alla effettiva 

realizzazione degli impegni previsti, nonché a procedura di verifica ed efficacia da parte del Dirigente 

Scolastico, sarà materia di contrattazione integrativa d’Istituto.  

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Nicoletta Grandonico 
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