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(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: “Nucleo di Valutazione per la Rendicontazione Sociale e per il Piano di
Miglioramento”.
Al 31 agosto 2019 si è conclusa la procedura di valutazione che le scuole hanno
realizzato dall’a.s. 2014/15, attraverso i Rapporti di autovalutazione (RAV) ed i
conseguenti Piani di Miglioramento (PdM).
Attraverso la Rendicondazione Sociale si vuole dare conto di quanto raggiunto
riguardo ai processi attivati e dei risultati ottenuti, evidenziando in primo luogo il
raggiungimento delle “Priorità” e dei “Traguardi” che erano stati fissati nell’ambito della
procedura di cui al D.P.R. n. 80/2013.
In sintesi,
la Scuola, attraverso la Rendicondazione Sociale comunica come sono migliorati gli esiti
degli alunni (della primaria e della secondaria di 1° grado) e degli studenti (della
secondaria di 2° grado), partendo dalle priorità che aveva fissato nel’ultima sezione del
RAV.
Il NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE,
previsto dalla legge 107/15, che supporta il Dirigente scolastico nella predisposizione del
RAV (quest’ultimo già redatto unilateralmente dal Capo d’Istituto e trasmesso sulla
piattaforma MIUR entro lo scorso luglio 2019)
è automaticamente abilitato
all’utilizzo della piattaforma della Rendicontazione sociale.
Premesso quanto sopra,
lo scrivente ricorda che in sede di collegio docenti di inizio anno scolastico in corso
2019/20 (04 settembre 2019) è stato deliberato l’Organigramma d’Istituto, che ha
individuato la prof.ssa Germana Perboni quale figura vicaria di supporto al Dirigente
scolastico nella gestione organizzativa e didattica d’Istituto, in particolare al richiamo dei
punti relativi al RAV (e quindi, la Rendicondazione sociale) e il PDM.
Il verbale della citata riunione collegiale definisce in chiusura quanto segue:

“Tutti i docenti, componenti l’organico d’Istituto, in quanto “formatori ed educatori” sulla
base delle disposizioni legislative in materia, debbono considerarsi collaboratori del
Dirigente scolastico e delle Funzioni di supporto, per la progettazione delle attività
formative relative al PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), al PEI (Piano
Educativo d’Istituto),
al RAV (Risultato Auto Valutazione), al PDM (Piano di
Miglioramento) e… a quant’altro attinente alla formazione degli studenti.
Considerato, inoltre, che la norma affida al Dirigente scolastico il coordinamento delle
risorse umane, l’affidamento di incarichi, di deleghe e nomine,
lo scrivente, sentito gli interessati
decreta
che le figure primarie ed essenziali del NUCLEO DI VALUTAZIONE,
compreso le attività di cui all’oggetto (RAV – Rendicondazione sociale – PdM)
siano rappresentate dai docenti Perboni Germana ed Emilcare Giuseppe,
per una GOVERNANCE partecipata.

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

