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        Alla Docente Fogli Anna Rita 

 Agli ATTI 

 Al sito web 

 

Oggetto:  Nomina Componente del NIV d'Istituto per l'a.s. 2019/20 

 

La Dirigente Scolastica 

 

Visto il D.P.R. n. 80 del 28/03/2013- Regolamento sul Sistema Nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione; 

Vista la Circolare del MIUR n. 47 del 21/10/2014 relativa all'avvio del Sistema Nazionale di Valutazione; 

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022, deliberato dal Collegio dei Docenti, con particolare riferimento alle 

esigenze emergenti dal Rapporto di Autovalutazione d'Istituto e dal Piano di Miglioramento; 

Visto il documento INVALSI di cui al Prot. n. 7163 del 24/09/2019 concernente l'avvio della sperimentazione RAV Infanzia; 

Vista le delibere del Collegio dei Docenti del 10/09/2019 e del 07/11/2019; 

Considerati i principi propri della collegialità secondo cui operano i Docenti dei diversi ordini scolastici; 

Visto il proprio decreto di nomina del Gruppo NIV Infanzia per l'a, s. 2019/20; 

Tenuto conto della disponibilità espressa dalla Docente;  

 

decreta 
di nominare, per l'a.s. 2019/2020,, la Docente Fogli Anna Rita con le specifiche e relative mansioni. 

 

Componente del NIV Infanzia: FOGLI ANNA RITA 

Adempimenti connessi con la funzione 

- contribuire alla definizione, insieme col Gruppo N IV, delle aree da analizzare; 

- collaborare, con gli altri componenti del Gruppo NIV, nella definizione e organizzazione della distribuzione dei 

compiti all'interno del Gruppo NIV per l'analisi settoriale/fattoriale delle diverse aree da analizzare ( Contesto in cui 

opera la Scuola, Esiti degli studenti, Processi, Monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di 

Miglioramento, Definizione di piste di miglioramento );  

- contribuire, insieme con gli altri componenti del NIV, alla predisposizione periodica,  ( in particolare alla fine del I e 

del II Quadrimestre ) di un report sulle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento;  

- monitorare, in collaborazione con il Gruppo NIV, l'attuazione e l'esito delle azioni pianificate, ai fini del 

miglioramento continuo.  

 

Nota: Tutti gli adempimenti suindicati saranno svolti in equilibrio relazionale e coordinamento con la referente 

del NIV Infanzia Bergamini Emanuela e tutti gli altri componenti del gruppo.  

 

Il citato incarico è di natura fiduciaria. 

 

A fine anno scolastico la Docente in indirizzo produrrà breve relazione scritta, congiuntamente con gli altri docenti componenti il 

Gruppo NIV Infanzia sulle funzioni svolte evidenziando gli obiettivi raggiunti e quelli da potenziare. 

Alla Docente incaricata spetterà il compenso forfetario stabilito in sede di contrattazione d'Istituto, salvo variazioni da determinare 

in sede di definizione del Fondo d'Istituto.  

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

               Dott.ssa Adriana Naldi  

La Docente per avvenuta notifica ed accettazione dell'incarico 

                        Firmato digitalmente 

__________________________________________________ 
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