
 

1° CIRCOLO DIDATTICO “E. DE AMICIS” 
Via N. De Roggiero, 56 – 76125 TRANI (BT) 

C.F. 83002530729  –  Tel. e Fax 0883.481213 – 0883.482789 

e-mail:  baee17200l@istruzione.it – baee17200l@pec.istruzione.it  

sito web: www.scuoladeamicistrani.it 

 

1 

Prot. n.2710      Trani, 26.06.2019  

Decreto di costituzione del Nucleo di autovalutazione del 1° C.D. “De Amicis” di Trani - triennio 2019-2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n.80 del 28.03.2013, recante il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 

istruzione e di formazione; 

VISTA la delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 4.09.2018, relativa alla costituzione di un apposito gruppo di 

lavoro che si occupi di tutte le procedure finalizzate all’autovalutazione di circolo; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare un adeguato coordinamento nell’elaborazione del Rapporto di 

Autovalutazione;  

DECRETA 

la costituzione del Nucleo di Autovalutazione del 1° C.D. “De Amicis” di Trani per il triennio 2019-2022 come di 

seguito riportato. 

- Gasbarro Paola Valeria – Dirigente Scolastico; 

- Chieppa Raffaella – Funzione Strumentale al P.T.O.F. Area 1 ; 

- D’Addato Cristina – componente Gruppo di lavoro Area 1. 

- Lauro Monica – componente Gruppo di lavoro Area 1; 

- Pignatelli Roberta – componente Gruppo di lavoro Area 1; 

Il Nucleo di Autovalutazione svolgerà i seguenti compiti: 

 elaborare e presentare al Dirigente, anche attraverso un modello online messo a disposizione dall’INVALSI, il 

Rapporto di autovalutazione (R.A.V.) della scuola nonché il Piano di Miglioramento (PdM); 

 favorire l’attuazione delle attività ritenute necessarie alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento fissati; 

 procedere alla verifica dei risultati ottenuti a seguito dell’attuazione del piano di miglioramento della scuola. 

Il Dirigente scolastico coordinerà le attività del Nucleo di Autovalutazione, che si intendono svolte da ciascun 

membro a titolo gratuito. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Valeria Gasbarro 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2, del D.Lgs. 39/1993) 
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