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Decreto n. 4836        

Milano, 16/11/2022                                                                       

AI SIGNORI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI  

E p.c. alla DSGA 

E al Personale ATA 

SEDI HAJECH E PAPA GREGORIO 

REGISTRO ELETTRONICO 

SITO 

                  
  

NOMINA NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) A.S. 2022/2023 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

VISTO il Dlgs 165/2001;  

VISTO il DLGS 150/2009;  

VISTO il DPR 80/2013; 

VISTA la Direttiva 11/2014; 

VISTA la L. 107/2015; 

TENUTO CONTO della necessità di revisionare tutti i documenti strategici del Liceo Artistico 

statale di Brera;  

VISTA la nota Mi prot. n. 23940 del 19/09/2022 avente ad oggetto “Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni 

scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano 

triennale dell’offerta formativa, Rendicontazione sociale)”; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 15/11/2022 

SENTITI gli interessati; 

RICHIAMATE le proprie nomine per l’anno in corso; 

 
NOMINA IL NIV: 
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Basello Barbara Collaboratrice Dirigente Scolastica 

Derinaldis Silvano Staff di direzione via Hajech 

Ingargiola Mariapaola Funzione Strumentale PTOF 

Mottinelli Cristina Staff di direzione via Papa Gregorio 

Sgrò Gabriella Collaboratrice Dirigente Scolastica 

Tigano Gianfranco Funzione Strumentale Innovazione Informatica / Animatore 

digitale 

 

I docenti incaricati hanno il compito di promuovere e realizzare le attività connesse al Sistema 

Nazionale di Valutazione, secondo quanto indicato nella normativa di riferimento. 

Al N.I.V. sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di autovalutazione 

dell’Istituzione Scolastica, alla compilazione del R.A.V. e del PDM attraverso l’uso di strumenti di 

monitoraggio costante. Questi documenti sono risorse preziose di riflessione sulle pratiche 

educativo-didattiche individuali, sull’efficacia ed efficienza dell’area organizzativa e sulle scelte di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

Il Nucleo Interno di Valutazione, a tal riguardo, si occupa di: 

● analizzare le criticità rilevate nel triennio 19/22 da parte delle figure di sistema e riportate 

nei Bilanci sociali dell’ultimo triennio  

● predisporre la “Rendicontazione sociale triennio 2019/2022” nella piattaforma dedicata al 

fine di rilevare i risultati effettivamente raggiunti e le prospettive di sviluppo per la 

triennalità 2022/2025; 

● collaborare alla revisione dei documenti strategici del Liceo Artistico Statale di Brera per il 

triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale 

dell’offerta formativa- rev annuale)”; 

● coadiuvare il Dirigente nel costante monitoraggio di quanto previsto nei documenti 

strategici (RAV, PTOF e Piano di Miglioramento) per lo sviluppo diacronico di tutte le 

attività, progetti connessi col PTOF, per garantirne la realizzazione, la coerenza reciproca e 

col PTOF, nel rispetto dell'autonomia e della libera scelta dei gruppi di lavoro e referenti; 

● agire in stretto rapporto con i referenti di tutte le aree operanti nell’Istituzione scolastica per 

una visione organica d’insieme, convocandoli e ascoltandoli periodicamente per un 

bilancio sulla progressione di attività e progetti; 

● rendicontare alla Dirigente scolastica gli esiti, le criticità e l'avanzamento delle azioni; 

● proporre, in intesa con la Dirigente scolastica, azioni per il recupero delle criticità; 

● collaborare nella stesura del Bilancio Sociale 2022/2023. 

 
                                                                                                                  La Dirigente Scolastica                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                              Emilia Ametrano                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                               ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93)                                                                                                                                                                                                                                           


