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CCODICE UNIVOCO UFFICIO: UF84TA 

Dirigente Scolastico Prof. Giovanni GIORDANO 

Circ. n.82 

Al personale ATA:  

Cornetta Francesco 

Fulgione Antonio 

De Luca Michela 

Alla DSGA 

Atti  

Albo online  

OGGETTO: Nomina collaboratore tecnico prove INVALSI grado 13 - classi quinte 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTA la legge n. 107 del 2015; 
VISTA il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80; 
VISTA la Direttiva MIUR 11 del 18/09/2014;  

NOMINA  

le persone in indirizzo quali responsabili del funzionamento dei computer per le suddette prove, 
secondo il programma reso noto con circolare interna pubblicata all'albo e sul sito web  dell’Istituto, 
prot………, nelle rispettive sedi. 

DISPONE 

Il Collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la  somministrazione di 

ciascuna prova INVALSI CBT per il grado 13 siano accesi e con  attivo il link alla pagina web dalla 

quale accedere alla prova1 e, in caso di Inglese listening, forniti di cuffie auricolari funzionanti.  

Il Docente somministratore e il Collaboratore tecnico collaborano  strettamente per lo 

svolgimento della prova secondo le modalità definite dal  Protocollo di somministrazione 

allegato alla presente.  

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof. Giovanni Giordano 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

                                                
1 Il link sarà reso disponibile da INVALSI nell’area riservata alla segreteria scolastica il giorno precedente all’inizio delle prove 
e comunicato ai collaboratori tecnici dai proff. Volpe Carolina e Giarletta Patrizia per le rispettive sedi. 




