
 
 

 
 
 
Provvedimento del Dirigente -  Definizione date somministrazione – gestione del personale – modalità di 
individuazione del personale docente cui saranno affidate le attività di somministrazione, delle prove 
predisposte da INVALSI per la rilevazione nazionale degli apprendimenti degli studenti. 
Direttiva  n. 11 del 18 Settembre 2014 –  

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

· VISTO  l'art. 10 comma 1 del DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
· VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286; 
· VISTO l'articolo 1 comma 5 del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni nella legge 25 

ottobre 2007, n. 176; 
· VISTA la legge 26 febbraio 2011, n. 10; 
· VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
· VISTO l' articolo 51 della legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 
· VISTA la direttiva MIUR 15 settembre 2008, n. 74; 
· VISTA la direttiva MIUR 30 luglio 2010, n. 67; 
· VISTA la direttiva MIUR 18 settembre 2014, n. 11; 
· VISTA la nota MIUR Prot. n. 2792 del 20 aprile 2011; 
· VISTA la nota ARAN Prot. n. 010700 del 26/11/2010; 
· VISTA la Nota INVALSI Prot. 12619/P del 16/10/2012; 
· VISTA la Nota MIUR 6549 del 12/10/2012; 

· VISTO il D.P.R. 80/2013 

· VISTA La legge 107/2015 

· VISTO il D. Lgs. 62/2017 

· VISTE le indicazioni per il Dirigente Scolastico da parte dell’INVALSI del 22 ottobre 2022 
· VISTI gli articoli 2, comma 2, 3 bis e 5, comma 2, 25, 40 e 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come 

modificati e integrati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
· VISTE le disposizioni di cui alle Circolari Ministero Funzione Pubblica: 13 maggio 2010, n. 7; 17 febbraio 2011, n. 1; 

5 aprile 2011, n. 7; 
· VISTO gli articoli 6 e 28 del CCNL comparto scuola 29 novembre 2007; 
· VISTI gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile; 
· VISTO il Regolamento UE 2016/679 con particolare riguardo agli artt. 5, 24, 19 e 32 
· VISTE le finestre temporali indicate da INVALSI per la somministrazione delle prove relative al grado 10 e 13 degli 

apprendimenti 
· RILEVATO che le materie oggetto del presente provvedimento afferiscono ai poteri di organizzazione e all'esercizio 

dei poteri dirigenziali degli organi preposti alla gestione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro con 
esplicita esclusione dalla contrattazione integrativa; 

· RILEVATO che la disciplina di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come 
modificato dall’articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 statuisce che i poteri di gestione e 
organizzazione sono riservati esclusivamente a un organo che viene individuato sulla base di due caratteristiche 
che debbono essere contemporaneamente coesistenti: deve essere preposto alla gestione; deve avere le capacità 
del privato datore di lavoro. 

· RILEVATO che nessuna norma ha riconosciuto agli organi collegiali, pur definiti tuttora organi di gestione 
democratica, i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, e che pertanto nessun organo collegiale è 
legittimato ad intervenire su dette attribuzioni; 

· RILEVATO che, invece, il citato cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come 
modificato dall’articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 individua apertis verbis il Dirigente quale 
unico soggetto cui sono conferiti i poteri del privato datore di lavoro e, pertanto, cui sono riconosciute in esclusiva 
le attribuzioni ivi elencate. 

· RILEVATO che in forza delle disposizioni di cui all'articolo 5 del sopra citato Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, come modificato dall’articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 le competenze degli organi 
collegiali che invadano le nuove attribuzioni della dirigenza, pur non abrogate, risultano superate ex lege (così in 
Consiglio di Stato, Adunanza della sezione seconda 27 ottobre 1999 N° sezione 1603/99) 





· RILEVATO che la partecipazione alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti rientra all'interno 
dell'attività ordinaria di istituto (art.51, c2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5(in supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, 
n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;  

· RILEVATO che l'individuazione del personale docente cui affidare l’incarico di somministratore secondo il 
protocollo INVALSI relativamente alla rilevazione degli apprendimenti degli studenti INVALSI prove computer 
based (CBT) di Italiano e Matematica classi seconde e Italiano, Matematica e Inglese classi  quinte rientrando a 
pieno titolo tra le misure inerenti la gestione delle risorse umane, è di esclusiva competenza del medesimo 
Dirigente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come 
integrato e modificato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sopra citate; 

 

DETERMINA 
 
1) Le premesse sono parte integrante della presente determina; 
2) Individuazione del personale Docente per la somministrazione delle prove INVALSI CBT 
La somministrazione delle prove è affidata dal Dirigente ai Docenti che insegnano discipline diverse e in 
classi diverse da quella la cui prova viene somministrata in ciascuna tornata della rilevazione, nel rispetto 
del protocollo stabilito da INVALSI. 
Laddove e qualora si rendesse necessario, saranno possibili rimodulazioni dell'articolazione dell’orario di 
lavoro del  docente individuato  
3) Individuazione del personale collaboratore tecnico 
Sono individuati n.3  collaboratori  tecnici nel profilo degli Assistenti Tecnici  in servizio rispettivamente nei 
laboratori della sede centrale e della sede associata, i cui compiti  sono definiti dal protocollo stabilito da 
INVALSI 
4) La supervisione delle attività di somministrazione, delle prove predisposte dall’INVALSI per la rilevazione 
nazionale degli apprendimenti degli studenti è affidata alla prof.ssa De Sena, per la sede centrale , e al prof. 
Gullaci per la sede associata, che ne garantiranno il corretto svolgimento; 
5) All’Ufficio della Segreteria Didattica sono affidati tutti i compiti connessi con la rilevazione, in particolare 
raccogliere le informazioni sugli studenti richieste dall’INVALSI per riportarle su apposite maschere 
elettroniche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. L’incaricato del 
trattamento dei dati personali è l’Assistente Amministrativo sig. Francesco RUSSO. La supervisione delle 
attività dell’Ufficio di Segreteria Didattica relative all’SNV sono affidate al DSGA. 
6) Le prove per le classi quinte si svolgeranno dal 10 marzo 2022 al 28 marzo 2022 con le modalità previste  
dal protocollo Invalsi 
7) le prove per le classi seconde si svolgeranno da mercoledì 11 maggio 2022 a martedì 31 maggio 2022 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’INVALSI 
come da Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al trattamento dei 
dati degli studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti – anno sc. 2021-22 realizzate ai sensi del 
D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, pubblicata nella sezione privacy del sito web dell’istituto. 
8) I criteri generali di massima sopra indicati devono ritenersi adottati a partire dalla data odierna, ed 
avranno efficacia indipendentemente dall'a.s. di riferimento, fatte salve eventuali modifiche dei medesimi 
che, qualora apportate dal Dirigente, saranno oggetto di ulteriore successivo provvedimento. 

Nola, 07/03/2022 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Assunta  COMPAGNONE 


