
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” 

Corso G. Garibaldi 122 – 89048 Siderno (RC) 
Codice Fiscale 90028000801 

Cod. Mecc. rcic86600b 
Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 
pec: 

rcic86600b@pec.istruzione.itCodi
ce IPA: istsc_rcic86600b Codice 

Univoco Ufficio UF2IR6 
Sito Web: www.icpascolialvaro.gov.it  

 

Prot.n. 2245/IV.1.1        Siderno, 05/04/2018 

 

Ai docenti somministratori Scuola Secondaria di Primo Grado: 

Prof.ssa Ameduri Marina;Prof.ssa Ammendolia Elvira 

Prof.ssa Briguori CarmelinaF.;Prof.ssa Caristo Giovanna A. 

Prof.Cicciarello Antonio;Prof.ssa Denaro Eleonora 

Prof. Filippone Sandro;Prof.Futia Antonio 

Prof.ssa Ieraci Caterina,Prof.ssa Lia Annamaria 

Prof.ssa Manafò Ana Maria;Prof.ssa Manariti Maria Grazia 

Prof. Mancuso Luca;Prof.ssa Marando Norma 

Prof. Nucera Francesco;Prof.ssa Racco Cinzia 

Prof.ssa Raschella Manuela;Prof.ssa Rossetti Maria Teresa 

Prof.ssa Satira Maria Gaetana;Prof.ssa Zappia Emanuela 

Al Sito WEB/Albo 

 

 

OGGETTO: Nomina somministratori prove INVALSI 2018 – Scuola Secondaria di Primo Grado.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 riguardante la riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

LETTA  la comunicazione del Presidente dell’INVALSI del 06/10/2017;  

VISTA  la D.M. n. 11/2014 in cui vengono individuate le Priorità strategiche del Sistema   Nazionale di 

Valutazione;  

VISTO il D.M. del 03/02/2012 art.51 comma 2 convertito nella legge 35/2012 il quale stabilisce che le 

istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli 

apprendimenti degli studenti; 

VISTA  la Direttiva del M.I.U.R. n. 85 del 12/10/2012 che definisce le priorità strategiche della valutazione 

del Sistema educativo d’istruzione delle quali l’INVALSI terrà conto per programmare la propria attività;  

VISTO  l’art. 2, comma 4 – undevicies della legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto-legge 

29 dicembre 2010 che individua il Sistema nazionale di valutazione;  

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del 

sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 

1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n.53;  

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 ed in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema 

educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell'INVALSI, Istituto nazionale per la valutazione del 

sistema educativo di istruzione e di formazione (di seguito INVALSI);  
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VISTO  il D.lgs. 165/2001, che ribadisce che il Dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni 

organizzative e amministrative, può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati 

specifici compiti;   

VISTA la nota Miur “Indicazioni per lo svolgimento delle prove Invalsi” prot.2936 del 20/02/2018;  

VISTO  il Protocollo di somministrazione Prove Invalsi CBT 2018, pubblicato in data 07/03/2018  

 

NOMINA 

 le SS.LL. in qualità di “somministratori” delle prove INVALSI 2018 che coinvolgono le classi 3^ di Scuola 

Secondaria di Primo Grado; le stesse sono invitate a consultare sul sito dell’INVALSI- sezione AREA 

PROVE RILEVAZIONI - il materiale relativo alle procedure da attuare.  

 

Si allega alla presente il calendario di somministrazione delle prove INVALSI. 

 

 

 
                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                   DOTT.SSA CLELIA BRUZZI’ 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                               e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 

 

 


