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Al prof. CAPEZZUTO ANTONIO

Uscita 26/09/2018

Al
Al

PERSONALE DOCENTE
DIRETTORE SGA
Sede — Albo — Atti

Oggetto:

nomina docente referente INVALSI — a. s. 2018/19.

Visto
visti
vista

l'art. 25 DLgs n. 165/2001 così come modificato e integrato da successive disposizioni di legge;
l'art. 21 legge n. 59/1997 e il DPR n. 275/1999, la legge n. 107/2015;
la direttiva n. 11/2014 applicativa del DPR n. 80/2013;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

valutata

l'opportunità di avvalersi della collaborazione di un docente per il puntuale adempimento agli obblighi
in capo alle istituzioni scolastiche connesse con il Sistema Nazionale di Valutazione delle istituzioni
scolastiche;

tenuto conto
visto
visto
acquisita
1.
2.

delle indicazioni emerse in Collegio dei docenti;
il PTOF in adozione per il corrente anno scolastico e gli obiettivi posti;
il contratto integrativo d'istituto a. s. 2018/19;
la disponibilità del prof. CAPEZZUTO Antonio;
NOMINA

Il prof. CAPEZZUTO ANTONIO docente referente INVALSI per l'anno scolastico 2018/19;
il prof. CAPEZZUTO Antonio ai fini del presente incarico, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le Funzioni
Strumentali, i docenti coordinatori di classe e il Direttore SGA:
coordina la calendarizzazione e la somministrazione delle prove Invalsi Computer based Test (d'ora in avanti

a.

b.
c.

partecipa alle attività di formazione inerenti al Sistema Nazionale Valutazione (SNV);

d.
e.
f.

sviluppa il progetto d'istituto coerente con le disposizioni normative vigenti;

g.
h.
3.

4.

CBT), nelle classi seconde dell'Istituzione;
fornisce supporto al gruppo costituito per il Rapporto di Autovalutazione d'istituto;

si documenta sui materiali diffusi dall'INVALSI;
raccoglie, trasmette e tratta le informazioni di contesto;
organizza la somministrazione delle prove, ove necessario anche per gruppi di studenti;
monitora i risultati delle prove INVALSI;

La liquidazione del compenso, per intero, ovvero in parte, così definito, è subordinata all'effettivo svolgimento della
prestazione documentata dalla relazione analitica e puntuale delle attività effettivamente svolte e degli esiti ottenuti
e connessi con il puntuale e corretto adempimento ai compiti assegnati con il presente incarico da depositare agli
atti degli uffici di segreteria entro il giorno 8 giugno 2019.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'istituto all'indirizzo www.isissmarconi.it nella sezione "Albo
on line", è notificato in forma individuale, agli interessati ai fini dell'accettazione formale dell'incarico.
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