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                 Al Sig. Caruso Fabio
         
Prot.2347/VII.6         Roma 07/03/2022 
Oggetto: INCARICO di attività di supporto tecnico nelle prove INVALSI a.s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n.107”;  
Visto il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n.50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino d ella disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n.91 del 19 aprile 2016) ;  
Visto il D.Lgs. n.56 del 19/4/2017;  
Viste le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  
Vista la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 
Considerato, ai sensi del D. Lgs 62/2017, lo svolgimento delle prove nazionali INVALSI. 
Rilevata la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di supporto tecnico nella fase di 
preparazione e di espletamento delle prove INVALSI; 
 

INCARICA 
 

Il Sig. Caruso Fabio, in servizio presso l’IIS De Amicis-Cattaneo di Roma (RM) in qualità di 
Assistente Tecnico di Informatica, di svolgere attività di supporto tecnico nella fase di preparazione 
e durante tutto lo svolgimento delle prove INVALSI. 
Nello Specifico la S.V. è incaricata, nella fase antecedente l’espletamento delle prove INVALSI, di: 

• eseguire il Diagnostic tool e Test audio per la prova di Inglese-listening, disponibili sul 
sito dell’INVALSI;  

• verificare che tutti i computer destinati alla somministrazione CBT delle prove INVALSI: 
a) siano regolarmente funzionanti  
b)  siano connessi ad internet  
c)  risultino compatibili nel report del Diagnostic tool  
d) siano predisposti per l’ascolto individuale mediante audio-cuffie della prova di Inglese-

listening  
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e) siano forniti e siano in grado di eseguire almeno uno tra i browser della lista dei browser 
compatibili presente nell’area riservata alle segreterie scolastiche sul sito INVALSI. Si fa 
presente che la lista include browser gratuiti, liberamente scaricabili e open source  

f) risultino collegati a internet con attivo il link alla pagina web (TAO) d’inizio delle prove in 
cui l’allievo inserisce le proprie credenziali: login e password;  
• Il giorno antecedente allo svolgimento delle prove, di verificare che i computer siano 

pronti per l’uso, nonché il corretto funzionamento delle audio-cuffie; 
• Il giorno delle prove INVALSI di controllare che tutti i computer dell’aula informatica 

siano:  
a) regolarmente accesi almeno 10 minuti prima dell’inizio della prova, 
b) collegati a internet con attivo il link alla pagina web (TAO) d’inizio delle prove in cui 

l’allievo inserisce le proprie credenziali: login e password; 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                                  Prof.ssa Rosaria Perillo 

       Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                                                    Stampa ex art. 3 del D.L. 39/93 
 
 


