
 
  

Alla Docente  CIARPELLA Lucia 

Al Direttore S.G.A. 

Ai Docenti  

ATTI – Albo Pretorio 

Alla Sezione Trasparenza del Sito Web     

 

 

Oggetto: NOMINA REFERENTE DI ISTITUTO INVALSI - A.S. 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 

VISTA la Direttiva n. 85 del 12/10/2012; 

VISTO il DPR n. 80 del 28 marzo 2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione – 

in particolare l’art. 6 – Procedimento di valutazione; 

TENUTO CONTO delle linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019, degli obiettivi di 

processo, delle priorità e dei traguardi individuati  nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di 

Miglioramento (PdM); 

RICONOSCIUTA l’opportunità di ampliare l’area della condivisione della mission anche in vista del consolidamento della 

leadership diffusa, nonché di avvalersi della collaborazione di docenti per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati 

da questo Istituto e valorizzare le risorse umane; 

RITENUTO di privilegiare il principio dell’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie stabilendo così un rapporto di stretta 

connessione tra le attività afferenti il Piano di Miglioramento ed il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

RILEVATA la necessità di una figura di coordinamento dei compiti previsti per lo svolgimento delle prove INVALSI nelle classi 2^ 

e 5^ dell’Istituto, in raccordo con gli obiettivi del PDM della Scuola, relativamente al controllo degli esiti di apprendimento degli 

alunni; 

VISTE Le determinazioni n. 4 del Collegio Docenti del 04/09/2017; 

ACQUISITA la disponibilità della docente; 

NOMINA 

 

la docente CIARPELLA Lucia, docente di Scuola Primaria a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica, Referente 

di Istituto per le attività INVALSI  a. s. 2017/2018. 
 

Nell’espletamento dell’incarico la S.V, rappresenterà il punto di riferimento dell’Istituto per le attività inerenti il Sistema 

Nazionale di Valutazione e svolgerà le seguenti funzioni: 

• Collegarsi periodicamente al sito dell’Invalsi e controllare novità e termini di scadenza; 

• Iscrizione al SNV 2017/2018; 

• Elaborazione di linee di indirizzo per le progettazioni di Italiano e Matematica, alla luce dei Quadri di riferimento 

Invalsi e delle Indicazioni nazionali per il curriculo; 

•  Organizzare e coordinare, in sinergia con i Docenti, durante l’a.s. esercitazioni nelle classi che saranno oggetto delle 

prove INVALSI; 

• Controllo, integrazione ed aggiornamento delle informazioni in possesso dell'INVALSI;  

• Raccolta e trasmissione delle informazioni di contesto;  

• Coordinamento delle attività di preparazione all’effettuazione delle prove INVALSI: verifica materiale (plichi, etichette, 

codici scuola e plessi, codici alunni), predisposizione materiale (manuale del somministratore, catalogazione plichi, 

griglie);   

• Informazioni ai docenti sulla corretta somministrazione e correzione delle prove;   

• Coordinamento dell’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI, d’intesa con il Dirigente, nel rigoroso 

rispetto dei protocolli forniti dall’INVALSI;  

• Coordinamento delle attività di caricamento elettronico degli esiti delle prove INVALSI, in collaborazione con i docenti 

delle discipline oggetto delle prove ed altri docenti disponibili;  

• Trasmissione degli esiti delle prove all’INVALSI;   

• Analisi, con il Dirigente e lo Staff, dei risultati delle prove INVALSI e socializzazione al Collegio dei docenti;   

• Cura della pubblicazione dei materiali prodotti  (griglie, schemi, Report…)sul sito web d’Istituto;   

• Collaborare con i Docenti incaricati di Funzioni Strumentali al PTOF, per l’aggiornamento del PTOF e del PdM; 

• Analizzare con il Gruppo di Miglioramento d’Istituto nonché con il Nucleo Interno di Valutazione, i risultati delle prove 

INVALSI degli alunni, con riferimento agli obiettivi di miglioramento esplicitati nel PDM della Scuola; 



 
• Favorire l’aggiornamento del RAV con l’aggiornamento dei dati; 

• Socializzare nei Dipartimenti disciplinari e in Collegio dei Docenti gli esiti; 

• Relazionare periodicamente al Dirigente circa l’esecuzione dei compiti assegnati e partecipare alle riunioni periodiche 

dello Staff dirigenziale, quando richiesto;  

• Organizzare, in collaborazione con il Dirigente, incontri operativi finalizzati ad una lettura analitica dei risultati delle 

prove INVALSI dell’anno precedente e relazionare agli OO.CC. d’Istituto; 

• Individuazione di azioni e comportamenti che permettano di migliorare l’offerta formativa dell’Istituto; 

 

 

Nell’ambito delle attribuzioni conferite,  la S.V. opererà nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 16 aprile 2013, n. 62) , del Codice di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 

196/2003), della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche) del Contratto di Lavoro e della Contrattazione interna di Istituto. 

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, alla S.V. verrà corrisposto,  ove previsto,  un emolumento accessorio a carico 

dell’istituzione Scolastica, stabilito con le procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 e dalle 

disposizioni legislative in materia.  

Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti anche parzialmente, verrà determinata, ai fini della 

liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente svolta. 

La corresponsione del trattamento economico è subordinata all’effettivo espletamento del suddetto incarico, nonché a 

procedura di verifica ed efficacia dell’attività da parte del Dirigente Scolastico, previa presentazione di una dettagliata relazione 

finale sulle azioni realizzate e sui punti di forza e di debolezza della propria esperienza con proposte di miglioramento per l’a.s. 

successivo. 

 

 


