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Al Prof. SGARITO CARMELO 

 

Al Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale di Stato “Giovanni Falcone” di Palermo 

 

All’Albo-Sezione Amministrazione Trasparente 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
Considerato  che questa Istituzione Scolastica, a seguito di candidatura del 13/12/2021 prot. n. 7744, è 

stata individuata come scuola Polo Rilevazioni INVALSI a.s. 2021/22 per le Provincie 

di Ragusa, Siracusa, Palermo, Caltanissetta e Enna; 

Considerato che questa istituzione ha sottoscritto in data 21/12/2021 una convenzione con l’INVALSI 
per la gestione delle operazioni amministrativo-contabili relative alle attività degli 
osservatori esterni dello svolgimento delle prove di apprendimento nell’ambito delle 
rilevazioni del servizio nazionale di valutazione relative all’anno scolastico 2021-2022;  

Vista la graduatoria degli Osservatori INVALSI della Scuola secondaria di I grado, nota U.S.R. 

Sicilia prot. n.43 del 21/02/2022, selezionati ai sensi dell’Avviso Pubblico dell’INVALSI 

prot. n. 38260 del 14/12/2021;  
Vista l’assegnazione alle classi/scuole disposta dal Dirigente Scolastico e trasmessa all’Ufficio 

Scolastico Regione Sicilia;    
conferisce 

 
al Prof. SGARITO CARMELO, codice fiscale OMISSISS, in servizio presso il Convitto Nazionale 

di Stato “Giovanni Falcone” – con annesso I.C. Superiore di Palermo (PA) quale collaborazione 

plurima, l’incarico di osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV.  

L’attività consiste nel:  

- partecipare a un percorso di formazione a distanza sulla rilevazione degli apprendimenti del 

Sistema nazionale di valutazione e sul protocollo di somministrazione delle prove; 

-registrarsi sul sito dell’INVALSI nell’Area Osservatori; 

- contattare telefonicamente, prima del giorno fissato per la rilevazione, la scuola per presentarsi ed 

accreditarsi presso il Dirigente Scolastico; 

- garantire le operazioni sotto indicate: 
➢ recarsi il giorno della prova, nel plesso scolastico assegnato in tempo utile (almeno 

un’ora prima dell’inizio delle prove), per verificare che tutto sia predisposto come da 
protocollo;  

➢ assistere all’apertura dei plichi contenente le prove (anche quelli delle classi non 
campione);  

➢ assistere alla somministrazione della prova, annotare eventuali irregolarità e redigere un 
breve resoconto sull’apposita scheda predisposta dall’INVALSI;  
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➢ inserire su un’apposita scheda-risposta (su foglio elettronico) le risposte alle prove svolte 
dagli alunni (solo per gli osservatori individuato per la Scuola Primaria);  

➢ consegnare alla segreteria della scuola il suddetto file debitamente compilato il 
pomeriggio stesso di svolgimento delle prove (solo per gli osservatori individuati per la 
Scuola Primaria); 

➢ conservare una copia del suddetto file (solo per gli osservatori individuati per la Scuola 
Primaria); 

➢ nel caso di assoluta necessità, per garantire la realizzazione della rilevazione, la diretta 
somministrazione delle prove. 
 

Le prove si svolgeranno, a scelta dell’Istituzione scolastica di assegnazione, secondo il seguente 
calendario: 
 

III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 

Sessione ordinaria Classi Campione, 

dal 4 al 7 aprile 2022 o dal 11 al 13 Aprile 2022; 

  

Il prodotto dell’attività è destinato all’INVALSI.  

La misura del compenso forfetario, anche se la somministrazione è realizzata in giornate distinte in 

base alla materia, è di € 350,00 onnicomprensivo delle ritenute a carico del dipendente e a carico 

dell’amministrazione nonché delle eventuali spese di viaggio e di vitto. 
Il predetto compenso sarà corrisposto solo dopo che l’INVALSI avrà espresso parere favorevole sulla 
correttezza del lavoro svolto e dopo l’effettivo accredito delle somme assegnate alla Scuola Polo. 

 
                                                                                  firmato digitalmente dal 

           Dirigente Scolastico 

                 (Prof.ssa Romina Bellina) 
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