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Ragusa, 5 dicembre 2020  

 
 

Prof.ssa Paladino Giuseppa 

 Albo Pretorio on-line 
Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

  
R.S.U. 

 
Oggetto: referente servizio di coordinamento e somministrazione delle prove internazionali Indagine 

OCSE PISA 2022 FT.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 Vista la nota assunta al protocollo con numero 12300 del 26 novembre 2020 con la quale l’Istituto 

Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI 
comunica che questa Istituzione scolastica è stata campionata dall’OCSE per la fase di prova sul 
campo (Field 60 scuole su tutto il territorio nazionale); 

Vista la convenzione per il servizio di coordinamento delle attività preliminari e successive allo 
svolgimento delle prove e per il servizio di somministrazione delle prove internazionali OCSE 
PISA 2022 FT sottoscritta con L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di 
Istruzione e di Formazione – INVALSI, assunta al numero 12586 04-06 del 2 dicembre 2020; 

Considerato che occorre procedere all’individuazione di un docente che sarà il Referente del progetto, e 
che quale dovrà gestire alcuni dati nella piattaforma INVALSI per la partecipazione all’indagine 
internazionale PISA 2022 (Programme for International Student Assessment), promossa 
dall’OCSE; 

Considerato che la prof.ssa Paladino Giuseppa nel decorso anno scolastico è stata individuata quale 
referente INVALSI; 

individua 
 

   la Prof.ssa Paladino Giuseppa  quale docente referente del servizio di coordinamento e somministrazione 
delle prove internazionali Indagine OCSE PISA 2022 FT esposte in premessa.  

  Per la remunerazione di tali attività si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 2 della precitata 
convenzione.          

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna, 
nonché notificato, tramite email, agli Uffici in indirizzo. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 
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18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 
aprile 2013 numero 33, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 20 
aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 
Trasparente. 

 
 
          Il Dirigente Scolastico 
                  Dott.ssa Ornella Campo 

            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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