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Prot. n. 951/C2 

Messina 11/03/2015 

Al personale docente e non docente  

Al DSGA 

All’albo web 

Oggetto: costituzione Nucleo di Valutazione istituto (N.A.V.) 

Il Dirigente Scolastico 

 Vista la Circolare MIUR n. 47 prot. 6257 del 21/10/2014 avente per oggetto “ Priorità 

strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione. Trasmissione 

della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 

 Vista la delibera  n. 13 del 10/03/2015 del Collegio dei docenti 

 

Compiti del NAV 

Art. 1- istituzione NAV 

In applicazione della delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 10 marzo 2015 viene istituito il 

Nucleo di autovalutazione di istituto, ai sensi della Circolare MIUR n. 47 prot. 6257 del 21/10/2014. 

 

Art. 2 -  articolazione NAV 

Il NAV, ai sensi della citata Circolare MIUR n. 47 prot. 6257 del 21/10/2014,  è formato da: 

1. il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituzione e responsabile del RAV 

2. il docente referente della valutazione INVALSI e primo collaboratore della dirigenza 

3. il docente F.S. sulla valutazione e/o CAF 

4. il docente F.S. sul POF 

5. il docente Capo dipartimento infanzia 

6. il docente Capo dipartimento primaria 

7. il docente Capo dipartimento secondaria (dipartimento matematico-tecnico-scientifico) 

La composizione del NAV ha carattere permanente salvo quanto previsto nel successivo art. 4. 

 

Art. 3 – organico NAV 

il gruppo NAV è formato dai predetti componenti con prerogative, competenze, regole di 

funzionamento definite nei successivi articoli. 

Al Dirigente Scolastico è riservato, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, il ruolo di 

coordinamento generale del NAV e di raccordo con il Collegio dei Docenti. 

Competono al Dirigente Scolastico i poteri sostitutivi rispetto alle funzioni di auto organizzazione 

riconosciute al NAV in caso di inerzia di questo. 

Il Dirigente Scolastico provvede alla prima convocazione del NAV nonché alla prima convocazione 

dello stesso organo all’inizio di ciascun anno scolastico. 

 

Art. 4 – composizione e prerogative 

Il NAV è composto dai docenti di cui al precedente art. 2. Esso ha carattere permanente e gli 

incarichi si intendono riconfermati nel triennio successivo fatta salva la motivata indisponibilità dei 

componenti rilasciata formalmente all’inizio di ciascun anno scolastico. 
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Il NAV, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal primo collaboratore della dirigenza, si autoconvoca 

per la predisposizione ed il monitoraggio dei processi di autovalutazione ai sensi della citata circolare 

MIUR. 

È prerogativa del NAV: 

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. 

 

Art. 5 – funzionamento del NAV 

Le riunioni del NAV sono condizionate dalla tempistica prevista dalla normativa vigente. Esse hanno 

pertanto cadenza periodica finalizzata al raggiungimento degli esiti di cui all’art. 4. 

Ciascun incontro si svolge con le seguenti modalità: 

 discussione, moderata dal coordinatore del gruppo (DS o suo delegato); 

 proposte in coerenza con gli indicatori di legge 

 formalizzazione delle stesse sui documenti previsti 

 verbalizzazione 

È previsto un incontro di restituzione al Collegio dei docenti. 

 

Art. 6 – supporto organizzativo 

Il Dirigente Scolastico provvede ad assicurare, nell’ambito della struttura logistico – amministrativa 

dell’istituzione scolastica, la disponibilità dei tempi, degli spazi, delle risorse materiali ed umane 

necessarie all’efficace ed efficiente sviluppo delle attività dipartimentali in relazione alla 

predisposizione della modulistica, allo svolgimento delle riunioni, all’archiviazione della 

documentazione prodotta, alla conservazione dei verbali. 

 

Art. 7 – verbalizzazione degli incontri 

Il Dirigente Scolastico individua nel primo collaboratore della dirigenza il docente incaricato ad 

assicurare la stesura e l’archiviazione della documentazione di cui al precedente art. 6. 
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Art. 8 – norme transitorie 

Per il corrente anno si individuano nella tabella seguente i componenti del NAV: 

 

NOME RUOLO 

1. Renata Greco Dirigente Scolastico 

2. De Franco Maria Angela Docente primaria. Primo Coll. Dirigenza; componente PDM-CAF 

3. Castanotto Giuseppina Docente lettere secondaria. F.S. Referente CAF 

4. Sidoti Francesca Docente primaria. F.S. sul POF 

5. Zanghì Emanuela Docente primaria. Capo dipartimento 

6. Assenzio Santina Docente infanzia. Capo dipartimento 

7. Buda Giuseppa Docente matematica secondaria. Capo dipartimento 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

                                                                                         

 

   

                                    

 

          

           

 

 

 


