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Al Prof. /Prof.ssa SOLLECCHIA ANNALISA
La Dirigente Scolastica

Considerato

Rilevata
Preso atto
Visto
Vista
Visto
Vista

che questa Istituzione ha sottoscritto nell’ a.s. 2018/2019 una Convenzione con l’INVALSI, su
indicazione dell’USR Lazio nota prot. 1148 del 26/11/2018, per l’attuazione delle iniziative di
informazione e organizzazione previste nell’ambito dell’attività di rilevazione degli apprendimenti degli
alunni del II e V anno di Scuola Primaria, III anno Secondaria I Grado, II -V anno Secondaria II Grado;
la necessità di individuare delle figure preposte a svolgere la funzione di Osservatore della rilevazione
degli apprendimenti del SNV;
che la S.V. ha manifestato la propria disponibilità a svolgere la suindicata funzione;
l’art. 35 del CCNL del 29/11/2007 concernente le collaborazioni plurime;
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, rilasciata ai sensi dell’art. 35 del
CCNL del 29/11/2007;
il D.D.G n. 1188 del 18/12/2018 – Bando di selezione per Osservatori esterni – Prove Invalsi 2019;
la nota n. 8729 del 21/02/2019 - Pubblicazione elenco nominativi Osservatori invalsi.

Conferisce
al Prof./Prof.ssa SOLLECCHIA ANNALISA C.F.: SLLNLS71A46H501Q l’incarico di Osservatore esterno
della rilevazione degli apprendimenti del SNV.
L’incarico consiste nello svolgimento delle seguenti attività:




Seguire accuratamente il percorso di formazione a distanza sulla rilevazione degli apprendimenti del SVN e sul
protocollo di somministrazione delle prove. Leggere attentamente il Manuale dell’Osservatore.
Contattare telefonicamente, prima del giorno fissato per la rilevazione, la scuola per presentarsi ed accreditarsi presso
il D.S. o un suo delegato.
Partecipare alla rilevazione che si svolgerà nell’arco del seguente periodo: dal 7 al 10 maggio 2019 per la 2 ª classe
Secondaria di II grado presso:

MARIA IMMACOLATA V. TOR DE SCHIAVI, 150 ROMA - Classe: 2A - Codice classe: 312041521001


Garantire le operazioni sotto elencate per la rilevazione:






recarsi il giorno della prova nel plesso scolastico assegnato in tempo utile, per verificare che tutto sia
predisposto come da protocollo;
provvedere direttamente, nel caso fosse necessario, alla somministrazione delle prove;
verificare che la scuola abbia scaricato gli elenchi degli studenti contenenti le credenziali per l’accesso
alla piattaforma per somministrare le prove;
verificare che la scuola assicuri la presenza in aula del docente somministratore e di un esperto
informatico (tecnico di laboratorio, animatore digitale, etc…) per ciascuna somministrazione;
assistere alla somministrazione della prova nella classe individuata, annotare eventuali irregolarità che
saranno poi comunicate agli INVALSI.

Per lo svolgimento del predetto incarico verrà corrisposto alla S.V. un compenso forfettario per ogni classe di seconda Sec. II
grado € 250,00 lordo comprensivo di ogni onere su cui gravano le ritenute/contributi previdenziali e le imposte a carico del
dipendente e del datore di lavoro secondo la vigente normativa.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Andreina Le Foche
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

