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OGGETTO: Rinnovo costituzione Nucleo Interno per la Valutazione e il Miglioramento  d’Istituto. 
 

Come è ormai noto , dal 2015 tutte le scuole statali e paritarie sono chiamate a redigere un 

Rapporto di Autovalutazione (RAV). L’obiettivo prioritario è di migliorare gli apprendimenti degli 

studenti assumendo decisioni appropriate, rendendo conto pubblicamente delle scelte, 

promuovendo strategie di innovazione con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nei 

processi formativi e con la consapevolezza che, al termine del ciclo di autovalutazione, non verrà 

emesso un giudizio da parte di una autority esterna né elaborata alcuna graduatoria di merito. 

Ogni Istituto avrà modo di riflettere sulle proprie pratiche e sulla propria organizzazione, di 

individuare i punti di forza e quelli di debolezza, di elaborare le strategie più appropriate per 

rafforzare la propria azione educativa, di rendere conto della propria “produttività culturale” in 

modo trasparente, rafforzando al contempo la propria specifica identità. 

In tale ottica, il nostro Istituto deve costituire, per il prossimo triennio 2019-2022, un Nucleo per la 

Valutazione ed il miglioramento, presieduto dal Dirigente Scolastico e dai seguenti componenti di 

diritto: Referente Invalsi prof.ssa Marina Santoro; collaboratori del D.S,  Giuseppe Marseglia e 

Vincenzo  Tropiano; FF.SS. al PTOF e all’Agio Noce Rosa , Mottola Flora ,Di Siervi Rosa Maria e 

Grieco Massimo ; assistente amministrativo alla didattica Sig. ra Santoro Silvana.  

Sempre nell’ottica di creare maggiore partecipazione attiva e consapevole, si chiede alle SS.LL. di 

esprimere la propria disponibilità a far parte del Nucleo per la Autovalutazione per il corrente 

anno scolastico, con una domanda da far pervenire a questo ufficio entro e non oltre il venerdì 21 

dicembre 2018, segnalando nella stessa le eventuali esperienze maturate coerenti con l’incarico. A 

ciascuna esperienza sarà assegnato 1 punto, al fine di consentire, in caso di più candidature, la 

stesura di una graduatoria per l’individuazione del componente da inserire nel Nucleo Interno  per 

la Valutazione. Nel caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato al più giovane dei richiedenti. 

Si rammenta, infine, che l’incarico non comporta alcun compenso. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Barbara Figliolia 

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

LICEO SCIENTIFICO SEVERI - C.F. 80028030650 C.M. SAPS06000L - AOO_SAPS06000L - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0006675/U del 18/12/2018 13:11:53Qualità, carta dei servizi, valutazione e autovalutazione


