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DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 6 DEL 01/10/2018 – VERBALE N. 2
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Il giorno 01 del mese di OTTOBRE dell’anno 2018, alle ore 18,00, nei locali C.D. “ Spedalieri“
di Bronte, si è riunito il Collegio dei docenti. per discutere e deliberare sul seguente punto
all’ordine del giorno:
INDIVIDUAZIONE DOCENTI COMPONENTI
VALUTAZIONE NIV A. S. 2018-2019

DEL

NUCLEO

INTERNO

DI

Sono presenti alla riunione i componenti del Collegio, come da avviso di convocazione allegato
al presente verbale (ALLEGATO 1). Risultano assenti i docenti: Capizzi Maria Rita, De Luca
Maria, Faranda Vincenza, Russo Antonella, Trusso Alò Maria Giuseppa. Presiede il Dirigente
scolastico dott. Spinella Vincenzo, verbalizza l’ins. Raciti Eleonora Nella Maria.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTA la Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014 “Priorità strategiche del sistema nazionale di
valutazione”;
VISTO il D.P.R. n. 80/2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione.
VISTA la nota prot. 429 del 6 febbraio 2015 questionario scuola
VISTO l’art. 25 del DLgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
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 il Decreto Legislativo n. 59/1998 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto
delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art. 21, c.16, della legge 15 marzo 1997, n.59;
ATTESA la necessità di individuare componenti del nucleo di valutazione interno;
RISCONTRATA la necessità di sostituire alcuni componenti del NIV
RITENUTO necessario procedere alla costituzione di un’Unità di Autovalutazione al fine di
perseguire gli obiettivi posti dalla Direttiva Ministeriale del 18 settembre 2014 e la valorizzazione
delle professionalità presenti nell’Istituto;
TENUTO CONTO delle competenze possedute e del ruolo svolto dalle interessate e dagli
interessati di cui al presente atto;
VOTA E ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
L’individuazione, per l’anno scolastico 2018/2019, dei docenti che costituiranno
Autovalutazione composta, così come deliberato dal Collegio dei Docenti.

l’Unità di

1 ENZO SPINELLA

DIRIGENTE SCOLASTICO

RESPONSABILE DEL NIV

2 GUELI ANGELO

DSGA

COMPONENTE

3 CONO GENOVA ROSA

INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA

COMPONENTE

4 PETRONACI BIAGIA

INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA

COMPONENTE

ELEONORA INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA

COMPONENTE

5 RACITI

5 RUSSO ANTONELLA
6 TRUSSO
ALÒ
GIUSEPPA

INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA

COMPONENTE

MARIA INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA

COMPONENTE

L’Unità, presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, resta in carica per l’intero
anno scolastico 2018/2019 ed ha il compito di perseguire gli obiettivi della direttiva 18
settembre 2014 e dalla Circolare n. 47, in particolare:
•

Elaborare, nel corso dell’a.s. la rendicontazione del Bilancio Sociale relativa al triennio
2016/2019, Inserimento dati di competenza su piattaforma on-line;

•
•
•

Acquisizione dei dati richiesti attraverso il coinvolgimento attivo del personale dell’intero
Istituto;
Analisi e condivisione dei dati relativi ai risultati scolastici intra-quadrimestrali, intermedi e
finali, esiti prove Invalsi 2019;
Partecipazione alle attività di formazione in servizio che saranno organizzate in
collaborazione tra i soggetti del Sistema Nazionale di Valutazione e dell’amministrazione
scolastica anche in modalità on-line con piattaforma dedicata;
I componenti dell’Unità di autovalutazione svolgeranno i compiti connessi al procedimento di
valutazione nell’ambito degli incarichi di cui già destinatari.
Letto approvato e sottoscritto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93
Bronte 01/10/2018
=======================================================================
Il sottoscritto Dirigente Scolastico
ATTESTA
che copia della presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposito albo dove resterà per 15 giorni
consecutivi, dal 15 ottobre 2018, con il contemporaneo deposito, nell'ufficio di segreteria, di una
copia della presente unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse
fatta richiesta e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.
Bronte 15/10/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93

