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Ai Docenti:  
 

 Armao Maria Rosaria 
 Luppino Antonietta 
 Muscarello Cinzia 
 Termini Rosaria  
 Coco Maria Catena 

 
All’assistente tecnico sig.  Biondo Domenico 
 
Allo studente Lavecchia Giovanna 
 
Al DSGA Silvestri Concetta  
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 
Al sito: http://www.delduca-biancaamato.it/ 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.L.vo N.297 del 16 Aprile 1994 e successive modifiche e integrazioni 
concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado 

VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 
VISTO il Regolamento di autonomia scolastica DPR 8 marzo 1999, n.275 
VISTA  la legge n.107 del 13 Luglio2015  
RAVVISATA la necessità di valutare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF., 

di progettare le azioni di  miglioramento della qualità del servizio e, quindi, 
curare la certificazione del Sistema di gestione della qualità 

RAVVISATA la necessità di conferire l'incarico al personale, docente e ATA, dichiaratosi 
disponibile 

ESAMINATA l'opportunità di avvalersi della collaborazione di unità, di personale 
docente e ATA in servizio nell'Istituto per il puntuale espletamento di detto 
compito 

ACCERTATA la disponibilità resa dagli stessi docenti e dal personale ATA di Far parte del 
Nucleo di autovalutazione del sistema scolastico per l'a.s. 2020/2021  

 

COSTITUISCE 

il Nucleo di valutazione del sistema scolastico per l’anno scolastico 2020 /2021 così composto: 
 

 Dirigente Scolastico, professoressa Antonella Cancila  

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dott.ssa Concetta Silvestri; 

 Docenti: Armao M. Rosaria, Luppino Antonietta, Muscarello Cinzia, Termini Rosaria, Coco M. 
Catena 
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 ATA sig. Biondo Domenico, Assistente tecnico in servizio a tempo indeterminato 

 Studente Lavecchia Giovanni, Alunno della classe 5 C Afm. 
 
Il personale incaricato coordinerà le attività d'intesa ed in collaborazione costante con il Dirigente 
Scolastico e svolgerà i compiti connessi con l'incarico assunto in orario non coincidente con i propri 
impegni di servizio. 
 
Il personale  incaricato avrà cura altresì di: 

 Valutare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF con particolare riferimento ai 
processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo; 

 Progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio; 

 Revisionare la modulistica del Sistema di gestione della qualità; 

 Predisporre e somministrare gli strumenti per la valutazione di sistema; 

 Acquisire e tabulare le informazioni; 

 Diffondere i risultati; 

 Rapportarsi con la Commissione Sito WEB per una continua disseminazione delle 
informazioni. 

 
A conclusione delle attività i docenti referenti consegneranno al Dirigente Scolastico la relazione 
finale sulle attività realizzate corredata di nota analitica delle ore effettivamente svolte. 
 

La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita nella sede delle trattative con le 
RSU di Istituto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  
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