
 
 

 
 

COMUNICAZIONE n°42 – 21/22 
ALBO – SITO WEB 

DOCENTI - STUDENTI - GENITORI - DSGA/PERS. ATA – DUT 
 

in particolare, N.I.V: Papa, Fatatis, Maisto, Ventriglia, Tufari, Basile, Auriemma, Moschella, Abate 
 

OGGETTO: RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE - NUCLEO INTERNO – INTEGRAZIONE e 1  CͣONVOCAZIONE 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

− Vista la propria Comunicazione n°37 – 22/23 del 5.11.2022 
− Viste le richieste pervenute di inserimento nel Nucleo in oggetto 

 
DISPONE 

 
il Nucleo Interno di Valutazione d'Istituto (N.I.V.), costituito come di seguito indicato, utilizzando il criterio 
di coinvolgere prioritariamente i responsabili della programmazione/valutazione/gestione del PTOF 
(Docenti FF.SS. e DUT) e il responsabile della gestione amministrativo - contabile (DSGA): 
− prof. Giuseppe Pezza, dirigente scolastico; 
− prof. Virgilio Papa, delegato al Coordinamento del Nucleo, docente FS per il coordinamento delle 

attività di programmazione/valutazione del PTOF, degli studenti e di Istituto, nonché delle attività di 
continuità e orientamento;  

− prof. Rossella Fatatis, docente FS per il coordinamento delle attività compensative, di integrazione, 
recupero e potenziamento per tutti gli studenti, nonché delle attività per gli studenti portatori di B.E.S 
(D.A, D.S.A, altri Bisogni);  

− prof. Caterina Maisto, docente FS per il coordinamento delle attività compensative, di integrazione, 
recupero e potenziamento per tutti gli studenti, nonché delle attività per gli studenti portatori di B.E.S 
(D.A, D.S.A, altri Bisogni); 

− prof. Flavia Ventriglia, docente FS per l’analisi dei bisogni formativi del personale scolastico, la 
progettazione e gestione del Piano di formazione e aggiornamento, la produzione di materiali didattici 
e della documentazione amministrativa; 

− prof. Luca Tufari, docente FS per l’organizzazione e il monitoraggio dell’attività delle prove INVALSI, 
con particolare riguardo al D. L.vo 62/17; 

− prof. Raffaele Moschella, docente coordinatore dell’Ufficio Tecnico; 
− dr. Domenico Abate, DSGA. 

 
è integrato con i seguenti docenti:  
− prof. Emilio Basile 
− prof. Sara Auriemma 
 
Il N.I.V. è convocato per la prima riunione di lavoro martedì 15.11.2022, alle ore 15,00, presso l’ufficio di 
presidenza con il seguente o. del g: esame documentazione esistente e pianificazione delle attività. 
 

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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