Ministero dell’Istruzione Università Ricerca

Istituto Comprensivo “Massimo Troisi”
San Giorgio a Cremano (Na)
scuola dei bambini e dei ragazzi che sorridono nella pace
Competenze per lo Sviluppo (FSE) - Ambienti per l'Apprendimento (FESR)
Scuola sperimentale per il Curricolo Formativo, i Contratti formativi e la Rendicontazione sociale

Scuola Infanzia

codice scuola NAIC8FD00X - Mail naic8fd00x@istruzione.it - PEC naic8fd00x@pec.istruzioneit - codice fiscale 95187100631
Direzione Amministrativa ed uffici - plesso Rodari – Malaguzzi, via Pini di Solimene 31 – 80046 San Giorgio a Cremano (Na) – tel. 0817713736


Ai Docenti della Scuola dell'Infanzia
Ai Docenti dell’Istituto
Al DSGA e al personale di segreteria
protocollo: 4298_07_05 Formazione e sviluppo professionale Scuola e Docenti – 26.Novembre.2019
oggetto: Composizione del NIV _Nucleo interno valutazione Scuola dell’Infanzia

il Dirigente

Scolastico

Viste le Indicazioni Nazionali 2012 ed i successivi atti di indirizzo per la formazione, la sperimentazione del curricolo e
il Documento dei Nuovi Scenari Europei
Viste le iniziative MIUR INVALSI nell’azione inclusiva della Scuola dell’infanzia come soggetto promotore di sviluppo
professionale
Visto, in particolare, l’azione di promozione della Scuola dell’infanzia per l’autoanalisi e l’autovalutazione e
l’istituzione del RAV a livello sperimentale
Preso atto di tutte le iniziative dell’INVALSI in merito a tale promozione e le note a cura del Direttore dell’Invalsi, dott.
Mazzoli
Visto il POF PTOF e PdM dell’Istituto, sentito il collegio dei docenti della scuola dell’infanzia, deliberata ed inviata
adesione dell’Istituto all’iniziativa nazionale RAV nella Scuola dell’Infanzia
Svolto un percorso formativo 2018-2019 per le docenti della scuola dell’infanzia sull’apprendimento e lo sviluppo
formativo ed inclusivo della Scuola dell’Infanzia nell’impianto della Scuola di base
Convocati e svolti vari incontri con i docenti della scuola dell’infanzia dell’Istituto nel corrente a.s. 2019-2020,
promossi incontri di team, sentire le proposte, fatte le valutazioni tecniche, preso atto delle disponibilità
Tenuto conto della doverosa continuità e convergenza con il Niv dell’Istituto

decreta e comunica
la seguente composizione del

Nucleo Interno di Valutazione
Scuola dell’infanzia
peraltro inserito nella piattaforma INVALSI del Miur
componente

ruolo

Rispoli Guglielmo
Delitala Lucia
De Simone Francesca Paola
Massa Autilia
Teodonno Cira
Izzo Raffaele

Dirigente Scolastico
Docente sc. Infanzia – referente RAV Infanzia
Docente sc. Infanzia
Docente sc. Infanzia
Docente sc. Infanzia
Docente sc. Primaria – referente RAV Istituto

I docenti componenti del NIV Infanzia sono assimilati – per le competenze di incarico e risultati e accesso alla valorizzazione di
Istituto - ai docenti con incarico individuati con le note 3531-1 e 3531-2 del 12 ottobre 2019.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Guglielmo Rispoli

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

