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Ai componenti dell’osservatorio Invalsi 
Al D.s.g.a 

Al fascicolo personale dei docenti in elenco 
All’albo pretorio online 

Al sito web 
 

Oggetto: Costituzione e nomina Osservatorio Invalsia.s.2019/2020 

Il Dirigente scolastico 

Visto Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Preso atto del RAV 30 giugno 2019 e PDM  a.s. 2019/2022 

Preso atto del PTOF 2019/2022 

 

Rilevato 

 

lapriorità ed il traguardo del RAV 30 giugno 2019 e l’obiettivo di processo del  PDM  correlato 
 

 

Priorità Traguardo 
 

Obiettivo di processo 

Migliorare i risultati delle 
prove di italiano e matematica 
e i valori relativi all'ESCS, 
diminuire la variabilità dentro 
le classi 

Aumentare il "Punteggio 
medio" di Italiano di 6 punti e 
quello di matematica di 3 punti. 
Diminuire del 3% la variabilità 
nelle classi per le prove di 
italiano e del 6% per la prova di 
matematica 

Il curricolo di istituto avrà 
come obiettivo oltre al 
pecup di 
indirizzo anche il 
raggiungimento delle 
competenze definite nei 
quadri di 
riferimento previsti 
dall'Invalsi. Le 
programmazioni 
disciplinari saranno 
curvate sulle competenze 
richieste e gli strumenti 
valutativi saranno 
condivisi da tutti i consigli 
di classe 

 
Decreta 

 
L’osservatorio Invalsi per l’anno 2019_20 è così costituito: 

 
Dipartimento Nominativi 

Matematica e fisica Proff.
sse

 Sarnelli Mariarosariae Della Volpe Concetta 

lettere Proff.
sse

Dell’Aquila Rosita e Polito Angela 

Inglese  Proff. Pagano Pasquale, De Biase Maria e Chirico Costanza 

Scienze.  Proff. Cuomo Alfredo e Tabarro Rosa 
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Il gruppo sarà coordinato dal responsabile dell’area Ptof Prof.ssa Cardillo Stefania e dal prof. 
Tesso Alfredo (funzione strumentale Area 1) che assume anche l’incarico di segretario 
verbalizzante delle sedute. 
 
Funzioni 

 Collaborarecon il responsabile dell’area 1 e le Funzioni Strumentali dell’Area 1 in tutti gli aspetti organizzativi 

delle prove INVALSI;  

 Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e confrontarli con gli esiti dell’Istituto in collaborazione con il referente 
dell’Area 1 e le Funzioni Strumentali al fine di verificare l’efficacia della progettazione, dell’innovazione 
metodologica e dei percorsi didattici attivati;  

 Individuare i punti di forza e le criticità, per favorire un’autoanalisi di sistema e accompagnare il processo di 
miglioramento in collaborazione con il Niv di istituto; 

 Informare il Collegio dei Docenti e i dipartimenti disciplinari sule analisi effettuate; 

 Curare la pubblicazione dei materiali prodotti sul sito web d’Istituto;  

 Organizzare e partecipare alle riunioni di analisi dei risultati, avendo cura di stilare il verbale degli incontri; 

 Monitorare il lavoro dei Consigli di classe sulle competenze specifiche della prova di matematica, italiano e 
inglese 

 

    Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto il compenso annuo lordo, a carico del fondo 
d’Istituto, nella misura stabilita dalla contrattazione integrativa d’Istituto. La partecipazione ai gruppi di 
lavoro per il coordinamento organizzativo e didattico, come previsto dai criteri del comitato di valutazione, 
rappresenta criterio per l’accesso al bonus premiale. 
L’importo dovuto sarà corrisposto entro il 31/07/2020 e comunque non oltre il 31/08/2020. Si precisa che il 
compenso di cui sopra sarà erogato solo a prestazione effettivamente svolta. Nel caso di impossibilità di 
svolgimento dell’attività di cui alla presente nomina, l’incarico si intenderà revocato e nulla sarà dovuto. La 
presente comunicazione, in assenza di altra nota individuale, vale come lettera di incarico per il personale 
interessato.     
 

          Il Dirigente scolastico  

          Prof. ssa Adriana Mincione 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i.e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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