
Ai Sigg. Docenti Scuola Primaria
Al prof. F. Morgante

Alla prof.ssa K. Germanò 
p.c. Al DSGA 

Al sito web/ATTI 

COMUNICAZIONE N. 106

Oggetto: individuazione incaricati all'inserimento delle risposte e alla trasmissione del file "Copia 
per INVALSI". 

Si rende noto che l’INVALSI, con nota del 26/04/2019 a firma del dott. Roberto Ricci, Dirigente di
ricerca INVALSI, Responsabile area prove nazionali, ha comunicato di aver realizzato un modulo
online tramite il quale assegnare ogni classe della scuola primaria che svolge le prove INVALSI a
un incaricato all'inserimento delle risposte e alla trasmissione del file "Copia per INVALSI". Al
predetto incaricato possono essere assegnate una o più classi.
In relazione a  quanto sopra esposto si  comunica che i  nominativi dei  docenti  individuati  come
somministratori  nelle  classi  della  scuola  primaria,  esplicitati  nella  comunicazione  n.  96,  sono
incaricati  dell’inserimento  delle  risposte  nelle  maschere  apposite  sul  sito  Invalsi,  secondo  le
istruzioni di seguito indicate. 
I docenti  incaricati dell’inserimento saranno supportati  dalla Funzione Strumentale “Sostegno al
lavoro dei docenti”, prof. Filippo Morgante, dal componente del Team dell’innovazione digitale,
prof.ssa Katia Germanò, e per l’ufficio di segreteria dall’A.A., sig.ra Maria R. Lucisano.
Tale attività sarà svolta nel laboratorio informatico del plesso centrale di Delianuova secondo il
calendario concordato con i docenti F. Morgante e K. Germanò e comunque nel rispetto dei termini
previsti dall’Invalsi. 

L’assegnazione di cui in oggetto è effettuata per tutte le classi seconde e quinte della scuola primaria
NON campione.  Per  procedere  all'assegnazione  dell’incaricato  alle  singole  classi,  la  segreteria
scolastica dall’area riservata accedendo al pulsante ‘Assegnazione incaricati inserimento risposte’
compila un modulo con i  dati dell'incaricato (codice fiscale, nome, cognome, email).  Terminata
questa operazione, l'incaricato riceve una mail che lo informa dell'avvenuta registrazione e in cui
trova le  istruzioni  per  l'accesso.  L'incaricato,  accedendo all'area  riservata  al  link https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso  con  ruolo:  ‘Incaricato  inserimento  risposte’  trova  i
moduli tramite cui effettuare, secondo il calendario di somministrazione della/e classe assegnategli,
i download delle griglie di correzione e delle maschere Excel e il modulo per il caricamento del file
"Copia  per  INVALSI".  Su  indicazione  del  Dirigente  scolastico,  la  segreteria  scolastica  può,  in
qualunque  momento,  modificare  o  cancellare  il  nominativo  individuato  in  precedenza,  in
considerazione della  particolare  delicatezza  e  responsabilità  del  compito che assume il  docente
incaricato. 
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Sulla base di dette premesse, si individuano di seguito gli incaricati per le classi NON campione,
sedi di Delianuova e Scido. 
SCUOLA PRIMARIA Delianuova e Scido
ORARIO CLASSE ITALIANO 06/05 MATEMATICA 12/05 INGLESE 05/05

Ore 10:00 2A Giorgi Gius. (C) Rossi M.A

2B Italiano Dom Pagano Ass

2C Licastro A. R Librandi Socc.

2D Germanò Conc. Giacobbe Cat.

5A Perrone Ant. Germanò Ant. Luverà Anna

5B Cataldo Ant. Pugliese R. Zampogna Dom.

5D Mileto G.M. Carbone Socc Germanò Katia

Eventuali posticipi o sospesione dell’effettuazione delle prove a causa dell’emergenza Covid-19 
saranno all’occorrenza comunicate.
 
Si ringrazia per la collaborazione e si augura buon lavoro. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosalba G. Sabatino

(Firma autografa sostituita da indicazione 
     a stampa ex art.2 c.3 D.lvo 39/93) 


