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Alle docenti  

Santina Assenzio 

Anna Calogero 

 

E pc alla DSGA 

Al sito web sezione Priorità desunte dal Rav 

 

 

Oggetto: Affidamento attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Nucleo Interno di Auto Valutazione INFANZIA 

 

Il Dirigente Scolastico 

• Visto l'art. 25 – comma 5 – del D. Leg.vo n. 165/01; 

• Visto l'art. 88 del CCNL biennio economico 2006-2007 (Indennità e Compensi a Carico del Fondo d'Istituto) 

• Visto l’art. 1 c.126 e ss. Legge 107/2015 (bonus premiale) 

• Visto il PTOF triennale 

 

CONFERISCE 

 

Alle docenti in indirizzo i compiti connessi alla realizzazione dell’attività in oggetto, così come di seguito indicato: 

 

Fase di autovalutazione: 

condividere all’interno del gruppo la normativa di riferimento e provvedere alla disseminazione della stessa tra il 

personale docente; 

produrre, su formati interni, il Rapporto di Autovalutazione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento; 

provvedere alla compilazione on line su piattaforma MIUR all’inoltro del RAV nei tempi e nei modi previsti dalla 

normativa di riferimento; 

accompagnare la stesura del RAV con modelli di autovalutazione interna (customer satisfaction) in uso nella scuola al 

fine di documentare le scelte in ordine alle priorità, punti di forza e di criticità etc.; 

Fase della valutazione esterna: 

collaborare con i nuclei di valutazione esterna del MIUR secondo quanto previsto dalla Direttiva 11/2014 

Azioni di miglioramento – aggiornamento RAV: 

monitorare il processo di autovalutazione secondo tempistica MIUR pianificando contestualmente ed avviando le azioni 

di miglioramento, avvalendosi eventualmente del supporto dell’INDIRE o di altri soggetti pubblici e privati (università, 

enti di ricerca, associazioni professionali e culturali) 

Valutazione esterna - Azioni di miglioramento – Azioni di rendicontazione sociale: 

nel terzo anno di messa a regime del procedimento di valutazione in cui proseguono l’autovalutazione, la valutazione 

esterna e le iniziative di miglioramento, promuovere, in chiave dinamica, anche a seguito della pubblicazione di un primo 

rapporto di rendicontazione, iniziative informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale, ultima fase del 

procedimento. 

 

Le SS.LL., a conclusione dell’anno scolastico, relazioneranno al Dirigente sulle modalità, gli interventi, le attività e i 

risultati conseguiti, coerentemente con l’incarico assegnato. Parteciperanno, infine, nel corso dell’anno, ad incontri di 

formazione ed auto aggiornamento interno con altre figure di sistema volti a migliorare la governance scolastica. 

La presente designazione, revocabile in qualsiasi momento al venir meno del rapporto fiduciario, dà accesso al compenso 

accessorio di cui all’art. 88 del CCNL vigente e/o all’art. 1 c.126 e ss. Legge 107/2015. 

 

 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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