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 Ai docenti di scuola secondaria di primo grado 

COMUNICAZIONE N. 56 

 OGGETTO: avviso individuazione docente somministrazione e docente per assistenza tecnica prove 
INVALSI classi terze di scuola secondaria di primo grado, anno scol. 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Viste le indicazioni dell’INVALSI per prove previste per gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di 
primo grado 

AVVISA 
SONO NECESSARIE DUE FIGURE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE INVALSI. 
Esse sono obbligatorie. 
I docenti che hanno le competenze e la disponibilità, come si evince dal Curriculum vitae, possono 
presentare la propria candidatura in carta libera per una delle seguenti figure, entro il 19 novembre 2018, 
ore 12 in segreteria. 
In caso di più candidature il dirigente scolastico valuterà il Curriculum vitae e la posizione in graduatoria di 
istituto. 
In caso di gara deserta si provvederà a nomina d’ufficio. 
Il docente individuato non potrà negare la propria disponibilità, essendo figure richieste dall’INVALSI. 
Descrizione: 
1. docente preposto alla somministrazione delle prove con i seguenti compiti: 

 predisporre il calendario e i turni 

 tenersi informato attraverso il sito dell’INVALSI e la documentazione informativa (https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo) della struttura delle prove 

INVALSI CBT per la III secondaria di primo grado circa 

• le modalità di svolgimento delle prove INVALSI CBT per la III secondaria di primo grado  

• il protocollo di somministrazione 

• gli esempi (Sample) delle prove INVALSI CBT: 

•     Italiano e Matematica 

•     Inglese: un esempio per ogni tipologia di compito (task) 
 La disponibilità dei sample 

 La disponibilità delle istruzioni in inglese per ogni tipologia di compito (task) 

 

Nello svolgimento di tali compiti si coordinerà con il docente addetto all’assistenza tecnica. 

Per tale incarico, a rendicontazione, è previsto un compenso da fondo di istituto pari a 15 ore di attività 

funzionali all’insegnamento, disponendo dei fondi. 

2. docente preposto all’assistenza tecnica con i seguenti compiti: 
 

 verifica preventiva e accurata della funzionalità e della qualità del collegamento a internet 
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 verifica preventiva e accurata della funzionalità dei computer che saranno usati dagli studenti 

 verifica della disponibilità e della funzionalità delle strumentazioni audio, in particolare di cuffie per 
l’ascolto individuale 
 

Nello svolgimento di tali compiti si coordinerà con il docente somministratore. 

Può contare sull’assistenza tecnica hardware e software tramite ditte convenzionate. 

Per tale incarico, a rendicontazione, è previsto un compenso da fondo di istituto pari a 15 ore di attività 

funzionali all’insegnamento, disponendo dei fondi. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
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