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Prot. 2821/A15 D del 12 aprile 2017
Alla Prof.ssa LAMBERTI ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato

che questa istituzione ha sottoscritto in data 12 aprile 2017, prot. n. 2685/A15d/C14, una
convenzione con l’INVALSI per la realizzazione delle iniziative previste nell’ambito dell’
attività di rilevazione degli apprendimenti degli alunni del II e V A anno della scuola primaria
e II anno di scuola secondaria di secondo grado

Considerata

la necessità di individuare delle figure preposte a svolgere la funzione di osservatore della
rilevazione degli apprendimenti del SVN secondo il calendario previsto:

Preso atto



3 MAGGIO 2017 PRIMARIA II E V



5 MAGGIO 2017 PRIMARIA II E V



9 MAGGIO 2017 II SECONDARIA DI SECONDO GRADO

che la S.V. ha manifestato la sua disponibilità a svolgere tale funzione di osservatore della
rilevazione degli apprendimenti del SVN;

Vista

l’autorizzazione dal Dirigente Scolastico dall’Ente di appartenenza

CONFERISCE

1

Alla Prof.ssa LAMBERTI ANNA nato/a a SALERNO il 1-giu-74, C.F. LMBNNA74H41H703S, dipendente MIUR
in qualità di Dirigente Scolastico, l’incarico di osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV.
L’attività consiste nel:
 seguire accuratamente l’eventuale percorso di formazione sulla rilevazione degli apprendimenti del SNV
e sul protocollo di somministrazione delle prove
 registrarsi sul sito dell’INVALSI secondo i modi e i tempi indicati sul sito dell’INVALSI medesimo
 contattare telefonicamente, prima del giorno fissato per la rilevazione, la scuola per presentarsi e
accreditarsi presso il dirigente scolastico o un suo delegato
 svolgere le operazioni sotto elencate per la rilevazione, che si svolgerà nell’arco di due giornate per la
scuola primaria (una per italiano e una per matematica e nell’arco di una sola giornata e per la scuola
secondaria di secondo grado
e recarsi, per le prove della scuola secondaria di primo grado, il giorno 9 maggio 2017 presso:

Cod. istituto

Denominazione istituto

CRIS004006

ISTITUTO SUPERIORE J. TORRIANI

Cod. plesso

Denominazione plesso

CRPS00401L

J. TORRIANI

Indirizzo plesso

Comune plesso

Codice classe

Classe

VIA SEMINARIO, 17/19

CREMONA

304040041001

10A



in tempo utile per verificare che tutto sia predisposto come da protocollo



assistere all’apertura dei plichi contenenti le prove e verificare l’integrità dei plichi relativi sia alle
classi della scuola campione e a quelli delle classi non campione.



assistere alla somministrazione della prova e annotare eventuali irregolarità, che saranno poi
comunicate all’INVALSI



provvedere direttamente, nel caso fosse necessario, alla somministrazione delle prove



effettuare l’inserimento delle risposte alle prove su apposita maschera elettronica (foglio elettronico)
che sarà consegnata alla segreteria della scuola per il successivo inoltro mediante caricamento sul
sito dell’INVALSI, avendo comunque cura di conservarne una copia (su file).
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la S.V. si impegna quindi a consegnare gli esiti delle prove al Dirigente Scolastico o suo delegato
per l’inoltro all’INVALSI (come da indicazioni contenute nel manuale).
L’istituto scolastico ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo e-mail e/o

comunicazione telefonica seguita da lettera raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti
dal presente contratto e per qualsiasi tipo di assenza anche se giustificata.
La misura del compenso forfetario è di € 200,00 (Euro duecento/00) lordo amministrazione tutto compreso.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sabrina Zinno

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993)
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