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Prot. N 7564/A1 del 27/10/2015 

 
Ai collaboratori DS  

Mondì, Vero 
 

Alle funzioni strumentali   
Rametta, Piccione, Lovecchio, Castagnino,  

Pontillo,Latina, De Francisci 
 

All’albo 
Al sito web 

OGGETTO : COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 
15 marzo 1997, n.59; 
VISTA  la legge 28 marzo 2003, n.53, e in particolare l’articolo 3 che prevede la valutazione del 
sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell’Istituto nazionale per la 
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (di seguito, INVALSI); 
VISTO il Decreto Legislativo  19 novembre 2004, n.286, recante istituzione del Servizio nazionale 
di valutazione del  sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell’omonimo 
istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n.53; 
VISTO il D.P.R. del 28 marzo 2013, n.80, recante Regolamento sul sistema nazionale di    
valutazione in materia di istruzione e formazione; 
VISTA la Direttiva 12 ottobre 2012, n.85, che individua le priorità strategiche dell’INVALSI per gli 
anni scolastici 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015; 
VISTA la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema nazionale di 
Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 
VISTA  la C.M. n. 47 del 21 ottobre 2004 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema 
educativo di istruzione e formazione, Trasmissione della Direttiva n.11 del 18 settembre 2014; 
VISTA     la legge 107 del 2015 

DISPONE  
 
L’istituzione del gruppo di miglioramento  da ora identificato così composto: 

- PINELLA GIUFFRIDA, Dirigente Scolastico coordinatore del progetto; 

- SILVANA MONDÌ  1° Collaboratore vicario DS  

- MARCO VERO   2° Collaboratore DS  

- ALESSANDRA LATINA funzione strumentale area 1 

- MIRIAM DE FRANCISCI funzione strumentale area 1 

- CARMELA CASTAGNINO funzione strumentale area 2 

- ROSETTA PONTILLO funzione strumentale area 2 

- RITA RAMETTA  funzione strumentale area 3 

- LUCA PICCIONE funzione strumentale area 3 

- SIMONA LOVECCHIO funzione strumentale area 4 
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L’azione sinergica del dirigente scolastico e del nucleo di valutazione sarà finalizzata a favorire e 
sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo momenti di  
 
incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell'intero processo di 
miglioramento. Le principali azioni del Dirigente scolastico e del gruppo di miglioramento saranno 
orientate a valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 
professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano ciò al fine di  
incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni 
che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 
innovazione, anche al fine di promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del 
processo di miglioramento.  
Al fine di valutare periodicamente lo stato di avanzamento del Piano di Miglioramento il dirigente 
insieme al nucleo interno di valutazione programmerà delle attività di verifica/supporto/controllo 
che si svolgeranno secondo la procedura di controllo di gestione che è in atto nella scuola dal 2011  
verificato lo stato di avanzamento dei singoli processi e dei flussi di attività del Piano di 
Miglioramento, confrontando la situazione di partenza con il traguardo indicato nel RAV e rilevando 
l'entità dei risultati conseguiti.  
Sarà lo stesso nucleo, durante le riunioni di staff, sulla base dei dati rilevati, a considerare se la 
direzione intrapresa è quella giusta o se occorre riconsiderare l'efficacia delle azioni di 
miglioramento intraprese dalla scuola. 
Di tutte le attività del piano verrà predisposto un conto economico preventivo ed un conto 
economico consuntivo. Verrà data particolare importanza a tutte quelle attività che verranno 
messe in atto grazie al fundraicing messo in atto dal dirigente e dai docenti. 
 
 
 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                      Pinella Giuffrida 

  
 

 
 
 
 
 
 
 


