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Prot. n.  3152/A22b       Santeramo in Colle , 10/10/2019 

 

        Ai docenti 

        Antonicelli Annamaria 

Digregorio Maria Rosaria 

        Divitofrancesco Nunziatina 

        Lamanna Giacoma 

        Marasco Vita 

All’Albo di Istituto 

Tramite pubblicazione sul sito web della scuola 

 

 

OGGETTO: Nomina Unità interna  per  Autovalutazione , Rendicontazione sociale e 

Miglioramento continuo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle  

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 

 

VISTO  l’art. 25 del DLgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle     

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il D.P.R. n. 80/2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di  

istruzione e formazione; 

 

CONSIDERATO  che il Miur, con nota n. 10701 del 22 maggio 2019, ha fornito indicazioni alle  

scuole in merito alla Rendicontazione sociale 2019 e alla redazione del RAV 2019/22. 

 

RITENUTO necessario procedere alla costituzione  dell’Unità di Autovalutazione  al fine di  

perseguire gli obiettivi  previsti dalla Direttiva  Ministeriale del 18 settembre 2014 e  

successive integrazioni; 

 

VISTO il PTOF proposto dal Collegio dei Docenti  nella seduta del 29/11/2018 (del. n. 14) e  

deliberato dal  Consiglio di Istituto nella seduta del 3/12/2018 (del. n. 26); 
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DESIGNA 

l’Unità di Autovalutazione d’Istituto per il triennio 2019/2022, che risulta così composta: 

NOME PROFILO CRITERIO COMPITI 

ANTONICELLI 

ANNAMARIA 

DOCENTE Funzione 

strumentale –Area 

Alunni 

Conoscenza del settore Collaborazione ai processi 

inerenti RAV, PdM e 

rendicontazione sociale 

DIVITOFRANCESCO 

NUNZIATINA 

DOCENTE 

Collaboratorice della  

Dirigente Scolastica 

Conoscenza dei processi 

dell’organizzazione 

Collaborazione ai processi 

inerenti RAV, PdM e 

rendicontazione sociale 

LAMANNA 

GIACOMA 

DOCENTE 

Funzione 

strumentale per la 

valutazione 

Conoscenza significativa 

del settore ed esperienza 

nei processi di 

autovalutazione della 

scuola; 

Cura la predisposizione di 

RAV, PdM e 

Rendicontazione sociale 

DIGREGORIO MARIA 

ROSARIA 

DOCENTE Funzione 

strumentale supporto 

al lavoro dei docenti 

Conoscenza del settore Collaborazione ai processi 

inerenti RAV, PdM e 

rendicontazione sociale 

MARASCO VITA 

GERONIMA 

DOCENTE Funzione 

strumentale PTOF 

Conoscenza delle attività 

previste dal P.O.F. 

Collaborazione ai processi 

inerenti RAV, PdM e 

rendicontazione sociale 

 

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 47 del 21.10.2014, l’Unità di Autovalutazione  è 

presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato ed ha il compito di: 

 Promuovere  la cultura della valutazione 

 Promuovere e gestire i processi relativi all’AV e Rendicontazione sociale mediante analisi, 

monitoraggio e verifica  dei processi; 

 Coordinare le attività e le strategie di intervento per individuare debolezze e punti di forza 

nell’erogazione del servizio; 

 Individuare gli obiettivi prioritari da valutare  nell’ottica del miglioramento, 

 Analizzare  e comunicare i dati emersi dalla valutazione degli ambiti esaminati 

 Elaborare RAV, Rendicontazione sociale e Piano di Miglioramento 

 Il Comitato  è autonomo nell’organizzazione interna e nella eventuale distribuzione di compiti per 

analisi settoriali dei diversi indicatori in relazione al Piano di Miglioramento; coinvolge l’intera 

comunità scolastica nell’analisi dei processi, nelle azioni di miglioramento e sviluppo , nella 

rendicontazione sociale 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dr.ssa Maria DIGIROLAMO 
Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 comma2 D.L.vo 39/93 

 

 

 
 

 

 
                       

 


