- n. 0003328 - 28/12/2021 - VII. PERSONALE

Alla prof.ssa
Cristina Colombo
del plesso “De Amicis”
All’Albo
Al sito WEB
E p.c. Al DSGA
Sede
Oggetto: nomina Referente per l’Invalsi – Anno scolastico 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs 30.03.2001 n. 165, art. 25, commi 2 - 5;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche
VISTO l'art. 34 C.C.N.L. del 29/11/2007, che stabilisce e regolamenta che il dirigente scolastico può
avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui
individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti;
VISTO il Piano di Miglioramento dell'I.C. "E. De Amicis";
VISTA la delibera n. 9 del Collegio dei docenti in seduta plenaria del 01/09/2021 con la quale il Collegio
dei Docenti ha identificato le funzioni strumentali riferite alle Aree di Intervento previste dal PTOF;
CONSIDERATE le disponibilità pervenute e Sentito il Collegio dei Docenti;
PRESO ATTO delle dimissioni della prof.ssa Ilaria Raimondi,
NOMINA

La S.V. quale Referente scolastico per l’INVALSI a partire dal 01 dicembre 2021.
Il Referente per l’INVALSI:
Ø assume un ruolo attivo nel servizio di predisposizione e somministrazione delle prove INVALSI
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Elabora il calendario annuale, dopo aver visionato la direttiva annuale, al fine di perseguire gli
obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al
sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti;
Ø Cura la somministrazione e la correzione delle prove Invalsi e la relativa predisposizione dei
laboratori o delle prove cartacee;
Ø Propone, sentiti i fiduciari di plesso, al Dirigente scolastico i docenti che cureranno la
somministrazione delle prove;
Ø Verifica, assieme al dirigente scolastico, i risultati delle prove per la formulazione di proposte per il
miglioramento dell’offerta formativa;
Con il presente incarico si conferisce anche la delega ad accedere al sito web dell’Invalsi, sia per formarsi
sia per seguire gli aggiornamenti settimanali. Le credenziali di accesso non devono essere divulgate.
La misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da corrispondere, ai sensi dell’art. 34 del
CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a. s. 2021-22 ed il
compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente
incarico e previa presentazione di dettagliata relazione in merito. La presente nomina ha effetto
immediato e durata fino al 31.08.2022 o fino alla revoca dell’incarico.
Ø

Dirigente Scolastico
Benedetto Lo Piccolo*
*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
Ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

