
Regolamento del Nucleo interno di valutazione 
del Liceo scientifico "Galileo Galilei" di Trento 1 

 
 

Art. 1 – Contenuti del Regolamento 
 

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo Interno di 
Valutazione del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Trento, costituito ai sensi dell'art. 27 della 
Legge Provinciale, 7 agosto 2006, n. 5, e degli articoli 13 e 14 dello Statuto dell’Istituzione. 
 
 

Art. 2 - Composizione, nomina e durata 
 

Il Nucleo Interno di Valutazione è composto di 7 membri, di cui 2 appartenenti alla componente 
docenti, 2 a quella dei genitori, 2 a quella degli studenti, 1 al personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario. 
I membri della componente docente sono designati dal Collegio dei docenti tenendo conto 
dell’esperienza e delle competenze nel settore della valutazione.  
Genitori e studenti sono designati dalle rispettive Consulte che ne individueranno necessariamente 1 
tra i rappresentanti dei Consigli di classe e 1 tra i rappresentanti del Consiglio dell’Istituzione. 
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario designa il proprio rappresentante nell’ambito di 
un’assemblea convocata dal Dirigente dell’Istituzione.  
La designazione prevede per tutte le componenti anche l’individuazione di membri supplenti che 
possano garantire le sostituzioni che dovessero rendersi necessarie causa perdita dei requisiti o 
dimissioni dei membri designati. 
Il Nucleo Interno di Valutazione elegge un suo coordinatore, scegliendolo tra i  due docenti che ne 
fanno parte. Egli ha il compito di programmarne e coordinarne i lavori, e di rappresentare il Nucleo 
nei rapporti con altri Organi dell’Istituzione. 
I membri del Nucleo restano in carica per il triennio coincidente con la durata dell’Organo. In caso 
di perdita dei requisiti di nomina, o di dimissioni, entro 30 giorni dalla comunicazione il Dirigente 
provvede a nuova designazione sulla base della graduatoria stilata al momento dell’elezione.  
Qualora non fossero individuabili i sostituti, si procederà a nuove elezioni per la componente 
interessata all’inizio dell’anno scolastico successivo. 
Il Nucleo può funzionare anche in assenza di una o più delle sue componenti, ad esclusione di 
quella docente. 
 

Art. 3 – Compiti 
 
Ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello Statuto, il Nucleo ha il compito di valutare il raggiungimento 
degli obiettivi previsti - sulla base degli indirizzi generali individuati dal Consiglio dell’Istituzione - 
dal Progetto di Istituto.  
Per la realizzazione di tale compito, il Nucleo si avvale di propri indicatori, atti a monitorare e a 
valutare gli aspetti specifici del Progetto di Istituto, con esplicito riferimento ai processi e ai risultati 
che attengono all’ambito educativo e formativo. L’azione svolta ha come fine la progettazione di 
azioni di miglioramento della qualità del servizio. 
Facendo riferimento agli indicatori forniti dal Comitato provinciale di valutazione, il Nucleo si 
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garantisce inoltre la possibilità di realizzare un raffronto a livello provinciale relativamente ai 
seguenti aspetti:  

- coerenza ed interazione col contesto; 
- ottimizzazione delle risorse; 
- efficacia dei processi attivati;  
- qualità dei risultati conseguiti; 
- validità delle esperienze di innovazione intraprese; 
- positività dell’ambiente di lavoro/studio creato e dell’organizzazione amministrativa 

garantita. 
 
 

Art. 4 – Attività e strumenti 
 
Il Nucleo adotta un sistema di valutazione interna ed utilizza un insieme di strumenti atti a 
verificare la congruità delle iniziative intraprese, dei progetti attivati, dei risultati raggiunti 
dall’Istituzione scolastica rispetto: 

- agli orientamenti generali stabiliti dal Consiglio dell’Istituzione e recepiti dal Progetto di 
Istituto; 

- agli indirizzi e alle scelte didattiche promosse dal Collegio dei Docenti e in subordine dai 
Dipartimenti disciplinari; 

- alle aspettative e alle valutazioni esplicitate  dalle Consulte dei genitori e degli studenti, e 
dalle assemblee del personale interno; 

- ai parametri fissati dagli Organi superiori, a livello sia provinciale che nazionale; 
- alle sollecitazioni proposte da eventuali interlocutori privilegiati del territorio di riferimento 

e/o organismi chiamati a collaborare con l’attività formativa dell’Istituto.  
Gli indici fondamentali verranno per quanto possibile stimati quantitativamente, soppesando in 
primo luogo, per quanto riguarda gli studenti, i risultati ottenuti nei diversi anni di corso (primo e 
secondo quadrimestre e prove di recupero di settembre), negli esami di stato, in prove 
standardizzate promosse da Invalsi ed altri enti autorizzati, nelle certificazioni esterne, in prove 
comuni adottate dai Dipartimenti nelle diverse aree di apprendimento, nella prosecuzione degli 
studi. 
Verranno inoltre predisposti specifici strumenti di indagine, in particolare questionari, per 
recuperare altri dati significativi che permettano di valutare tutti gli aspetti richiamati dalle 
positività delineate nell’ultima parte dell’articolo 3 del presente Regolamento.  
Alla fine di ciascun anno scolastico, il Nucleo elabora un rapporto annuale. Esso sarà  utilizzato dai 
diversi Organi dell’Istituzione per valutare le scelte organizzative ed educative di competenza e per 
aggiornare il Progetto di Istituto. Il rapporto annuale viene inoltre inviato al Comitato provinciale di 
valutazione e al Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di Trento. 
Sulla base delle valutazioni espresse nella relazione annuale, anche e soprattutto laddove emergano 
elementi di criticità, il Nucleo individua possibili  strategie risolutive che vengono messe a 
disposizione degli altri Organi dell’Istituzione.  
 
 

Art. 5 - Modalità di funzionamento nel corso dell’anno 
 

All’inizio di ciascun anno scolastico, dopo le verifiche dei corsi di recupero di settembre, il Nucleo 
viene convocato in prima seduta dal Dirigente Scolastico, verificando l’eventuale necessità di 
sostituire uno o più membri. Alla scadenza dei tre anni di durata vengono indette nuove elezioni per 
rinnovarlo integralmente. 
Nella prima seduta vengono definiti il calendario di massima, le priorità di intervento, le modalità di 
lavoro per l’anno scolastico in corso. Si provvede, inoltre, a stendere la relazione annuale relativa 



all’anno scolastico precedente, tenendo conto degli indicatori forniti dal Comitato di valutazione 
provinciale e di quelli specifici individuati dall’Istituto. 
Dopo ciascuna riunione, il coordinatore del Nucleo si preoccuperà di diffondere i dati raccolti e le 
riflessioni promosse, facilitando il confronto su di essi da parte delle diverse componenti della 
comunità scolastica. 
Al termine di ciascun anno scolastico, il coordinatore provvede all’inserimento dei dati di sistema 
sul portale del Comitato provinciale di valutazione e alla preparazione dei materiali per la stesura 
della relazione finale da inviare allo stesso. 
 
 

Art. 6 – Risorse e accesso alle informazioni 
 

Il Nucleo dispone di piena autonomia operativa, tenuto conto delle indicazioni del Comitato di 
valutazione provinciale e delle priorità definite nel Progetto di Istituto. 
L'Istituto garantisce il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e 
alla conoscenza tempestiva di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione 
degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della privacy.  
Per lo svolgimento delle proprie attività, il Nucleo si avvale dell'Ufficio di Segreteria, 
compatibilmente con le esigenze di funzionamento organizzativo dell’Istituzione scolastica. 
Nello svolgimento di compiti specifici, il Nucleo di Valutazione può avvalersi, d’intesa con il 
Dirigente scolastico, della collaborazione di esperti esterni, se necessario invitati a partecipare senza 
diritto di voto ad una o più riunioni. 
 
 

Art. 7 - Convocazione e svolgimento delle sedute 
 
Il Nucleo è convocato dal suo Coordinatore, d’intesa con il Dirigente scolastico. L’invio della 
convocazione ai singoli componenti, anche per via telematica, deve avvenire almeno cinque giorni 
prima della seduta, contenere l’ordine del giorno e rinviare in allegato a tutti i materiali 
indispensabili affinché la riunione possa svolgersi nel modo più proficuo, con la fattiva, 
consapevole partecipazione di ciascun membro.  
Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. 
Alle riunioni del Nucleo è invitato a partecipare il Dirigente scolastico, con diritto di parola ma 
senza diritto di voto. 
Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità 
prevale il voto del Coordinatore. 
Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore. In caso di assenza di quest’ultimo, la seduta è 
presieduta da un componente del Nucleo suo delegato. In mancanza di delega, presiede la seduta il 
componente più anziano. 
Le attività del Nucleo possono articolarsi anche per sottogruppi di lavoro, se finalizzate ad attività 
non deliberative quali la predisposizione di materiali preparatori, il computo di dati, ecc. 
 
 

Art. 8 - Pubblicità e verbalizzazione 
 

Di ogni seduta del Nucleo deve essere redatto apposito verbale. Il verbale, sottoscritto dal 
Coordinatore e dal Segretario verbalizzante, può essere approvato nella seduta successiva, ovvero 
seduta stante, anche per singoli punti.  
Il Nucleo garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia pubblicità dei suoi atti, 
anche mediante strumenti multimediali, ferma restando la diretta competenza del Dirigente 
scolastico relativamente alle comunicazioni con l’esterno. 



I componenti del Nucleo di Valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio. 
Lo strumento principale di comunicazione del Nucleo è costituito dalla relazione annuale. Ferme 
restando le forme di pubblicizzazione ordinaria di essa, suoi estratti particolarmente significativi 
verranno comunicati alle strutture interne che siano state fatte oggetto di specifica considerazione. 
 
 

Art. 9 - Modifiche del Regolamento 
 

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio dell’Istituzione ai sensi della normativa vigente.  
Lo stesso Consiglio ha la facoltà di recepire ed approvare eventuali proposte di modifica ad esso, 
sentito il parere del Nucleo Interno di Valutazione. 
 


	Regolamento del Nucleo interno di valutazione

