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Prot. n. 35/C.1.b                                                  Francavilla di Sicilia, 05/01/2020

                         

 Alla docente Giurrandino Maria 

p.c. Al DSGA ff 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web 

Atti 

Oggetto: Nomina Referente INVALSI a.s. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 

VISTA  la Legge n. 107, comma 83 del 13/07/2015 

VISTO il D.P.R. 122/2009; 

VISTO il DLgs n. 62/2017 

 VISTO il P.T.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell’atto di 

indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTI il RAV e il PDM dell’Istituto; 

CONSIDERATO che il profilo professionale, l’esperienza, la capacità e l’affidabilità forniscono 

idonea garanzia per lo svolgimento delle funzioni della Prof.ssa Maria Giurrandino; 

ACQUISITA la disponibilità della docente; 

 

NOMINA 

La S.V., per l’anno scolastico 2020/2021 referente INVALSI, con i seguenti compiti e 

responsabilità: 

 Collegarsi periodicamente al sito dell’INVALSI e controllare novità e date; 
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 Scaricare tutto il materiale concernente il suo ruolo e comunicarlo 

tempestivamente alla dirigenza, alla segreteria e ai docenti delle classi coinvolte 

nelle prove; 

 Coordinare lo smistamento, alle classi interessate, dei fascicoli con le prove e 

delle schede-alunni secondo la normativa vigente; 

 Fornire le informazioni ai docenti sulla corretta somministrazione e correzione 

delle prove; 

 Organizzare, con lo staff del Dirigente, l’inserimento dei dati nelle apposite 

maschere INVALSI;  

 Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e confrontarli con gli esiti della 

valutazione interna in collaborazione con la Commissione Piano di 

Miglioramento e con i Dipartimenti Linguistico – letterario e Matematico – 

scientifico e tecnologico, al fine di verificare l’efficacia della progettazione, 

dell’innovazione metodologica e dei percorsi didattici attivati; 

 Coordinare le simulazioni delle prove INVALSI; 

 Predisporre report da illustrare in sede collegiale;  

 Relazionare al Collegio dei Docenti su: risultati, confronto di livelli emersi nella 

valutazione interna ed esterna, confronto in percentuale dei risultati della 

scuola con quelli dell’Italia, del Sud, della Regione. 

Per l’attività svolta alla S.V. sarà riconosciuto un compenso forfettario quantificato in 

sede di contrattazione integrativa di Istituto. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
                  (documento firmato digitalmente ai sensi e 

                 per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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