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CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO 

E DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE INTERNAZIONALI 

IEA ICILS 2018 MAIN STUDY 

TRA 

L’ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI 

ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (INVALSI) 

E 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SANT'ALFONSO M. DE' LIGUORI" 

- PAGANI (SA)
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L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione – 
INVALSI – con sede a Roma, in Via Ippolito Nievo n.35, codice fiscale 92000450582, d’ora in 
avanti denominato INVALSI, è rappresentato per il presente atto dal Direttore Generale dott. 
Paolo Mazzoli, nato a Roma (RM) il 05.01.1955 

l’Istituto Comprensivo Statale "Sant'Alfonso M. de' Liguori - Pagani (SA) , codice fiscale 
,      è      rappresentato      dal      Dirigente      scolastico 

prof. , nato a ___________________________ il 

Premesso 

- che l’INVALSI, in base al D.P.R. 28 marzo 2013, art. 3, lett. H), è tenuto a partecipare alle
indagini internazionali e alle altre iniziative in tema di valutazione, in rappresentanza
dell’Italia;

- che il Piano integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017-2019, tra le attività poste a carico dell’INVALSI individua nell’ambito della
prima missione al punto 2) le indagini internazionali, principalmente nell’ambito dei
programmi OCSE e IEA;

- che l’INVALSI deve pertanto assicurare la partecipazione italiana alle indagini internazionali
nell’anno scolastico 2018 - 2019;

- che i programmi esecutivi dei predetti progetti prevedono di affidare alle scuole partecipanti
alla rilevazione i compiti di cui all’Allegato Tecnico (Allegato A) alla presente  convenzione;

- che il D. Lgs. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1, comma 7, prevede che le istituzioni scolastiche
partecipino alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della
valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità  del proprio servizio;

- che con il D.P.R. n. 275/1999 è stata introdotta nell’ordinamento nazionale l’autonomia
didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche;

- la lettera del MIUR, prot. 0000523 dell’11-05-2018, inviata a tutti i Dirigenti Scolastici in
pari data con oggetto: IEA ICILS - Indagine Internazionale IEA sulle competenze digitali e
informative (ICILS2018) - Invito a partecipare alla fase principale (Main Survey)

- che l’Istituto scolastico ha  dato formalmente la
propria adesione alla partecipazione al Progetto, impegnandosi a realizzare tutte le azioni
organizzative necessarie per la migliore attuazione del Progetto medesimo.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Impegni dell’Istituto scolastico 

L’Istituto scolastico si impegna a: 

a) garantire, nel rispetto delle norme di legge, il servizio di coordinamento delle attività
preliminari  allo  svolgimento  delle  prove  IEA  ICILS  2018  MS,  individuando un
insegnante all’interno della scuola che possa ricoprire l’incarico di Coordinatore del
progetto ICILS e svolgere le attività indicate dall’INVALSI (cfr. Allegato A). Le prove
saranno destinate a un campione di massimo 20 studenti delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado, da individuare a cura dell'INVALSI tramite campionamento
casuale sulla base del codice di riferimento.

Maurizio Paolillo Salerno
22/09/1958

94029530659

"Sant'Alfonso M. de' Liguori"  

"Sant'Alfonso M. de' Liguori - Pagani (SA)
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b) garantire, nel rispetto delle norme di legge, il servizio di somministrazione delle prove
IEA ICILS 2018 MS, a cura dell’Animatore digitale o di un responsabile/tecnico di
laboratorio informatico, secondo le modalità indicate dall’INVALSI (cfr. Allegato A).
Qualora tale figura non fosse individuabile all’interno della Scuola, l’impegno sarà a
carico dell’INVALSI, tramite l’individuazione di un Somministratore esterno alla scuola.

c) mantenere segreti e riservati tutti i dati tecnici, i documenti e le notizie riguardanti la
somministrazione di prove e questionari, garantendo che tale impegno (Allegato B) sia
sottoscritto da tutti coloro che verranno in contatto con i contenuti delle prove a qualsiasi
titolo (Coordinatore ed eventuali altre figure) e tempestivamente inviato per posta
elettronica certificata all’indirizzo e-mail protocollo.invalsi@legalmail.it o, in originale, 
tramite posta cartacea all’INVALSI -Via Ippolito Nievo n.35 - 00153 ROMA (RM),
all’attenzione del Responsabile del progetto INVALSI, indicato al seguente art.5.

Art. 2 - Impegni dell’INVALSI 

L’INVALSI si impegna a: 

a) fornire alle istituzioni scolastiche l’assistenza tecnica per il corretto svolgimento delle
prove relative all’indagine internazionale IEA ICILS 2018 MS (prove informatizzate);

b) corrispondere all’Istituto scolastico l’importo complessivo e omnicomprensivo di €
200,00 (duecento/00) per il servizio di coordinamento delle attività preliminari allo
svolgimento della somministrazione delle prove IEA ICILS 2018 MS, per  ciascun plesso
campionato;

c) corrispondere all’Istituto scolastico l’importo complessivo e omnicomprensivo di €
200,00 (duecento/00) per il servizio di somministrazione delle prove IEA ICILS 2018
MS, solo nel caso in cui il somministratore sia interno alla scuola (cfr. Art. 1 par. b), per
ciascun plesso campionato.

Il pagamento avverrà a seguito della rendicontazione e delle verifiche effettuate da parte 
del Responsabile dell'indagine. 

I versamenti saranno effettuati sul conto corrente bancario intestato all’Istituto scolastico 

, c/c n. , 

codice fiscale 

IBAN , 

presso la Banca 

Per quanto riguarda il servizio di coordinamento delle attività preliminari, l’adempimento è 
attestato dalla indicazione, da parte del Coordinatore Scolastico, degli studenti di terza secondaria 
di primo grado presenti nell’istituto e del numero degli insegnanti di terza secondaria di primo 
grado (tali informazioni verranno trasmesse all’INVALSI tramite modalità digitali e mantenendo 
in anonimato i dati anagrafici degli studenti e degli insegnanti) e dalla restituzione all’INVALSI 

"Sant'Alfonso M. de' Liguori - Pagani (SA)

94029530659
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di tutto il materiale di supporto inerente le prove, compilato e non compilato. L’adempimento del 
servizio di somministrazione è attestato dall'acquisizione delle risposte relative alla prove 
computerizzate e dalla compilazione e restituzione della modulistica inerente lo svolgimento delle 
prove. Pertanto il pagamento di tali servizi avviene dopo la verifica da parte del Responsabile 
INVALSI del progetto. 
Nel caso in cui non fosse possibile affidare l’attività di somministrazione a personale interno alla 
scuola, la figura del Somministratore sarà esterna e individuata a cura dell’INVALSI. In questo 
caso verrà corrisposto alla scuola unicamente l’importo complessivo e omnicomprensivo di € 
200,00 (duecento/00) per il servizio di coordinamento. 
Non sono previsti rimborsi spese di alcun tipo. 

Art. 3 - Modalità di rendicontazione 
I costi derivanti dall'attuazione delle attività previste dalla presente convenzione dovranno essere 
rendicontate mediante invio all'INVALSI di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
sottoscritta dal Dirigente scolastico o dal suo sostituto munito di idonei poteri, da cui risulti che è 
stata svolta l'attività di coordinamento secondo le indicazioni dell'INVALSI e il numero delle 
somministrazioni effettuate secondo campione e in ottemperanza alle indicazioni specificate 
nell'Allegato A. 

Art. 4 - Durata della convenzione 

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti fino 
al 31/12/2019. È escluso il rinnovo tacito e, pertanto, la presente Convenzione non potrà essere 
rinnovata, se non previo accordo scritto tra le Parti. 

Art. 5 – Responsabili 

L'INVALSI, al fine di assicurare la migliore esecuzione della presente Convenzione, designa 
quale proprio rappresentante la Responsabile delle indagini internazionali, la dr.ssa Laura 
Palmerio. 
L’Istituto scolastico indica quale Responsabile della migliore esecuzione della presente 
Convenzione il Dirigente scolastico. 

Art. 6 – Risoluzione e penali 

Qualora una delle Parti si trovi nella sopravvenuta impossibilità di garantire l’esecuzione dei 
servizi oggetto della presente Convenzione, dovrà dare tempestiva comunicazione all’altra dei 
motivi che hanno determinato tale impossibilità. 
Per quanto riguarda gli effetti della risoluzione, si applicano le disposizioni del codice civile. 
L’INVALSI si riserva il diritto di trattenere parte o la totalità dell’importo corrispondente al 
servizio di coordinamento in caso di mancati adempimenti per qualsiasi motivo, anche se questo 
non fosse direttamente riconducibile alla responsabilità dell’istituzione scolastica. 
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Art. 7 - Controversie 

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell’Ordinamento 
generale dello Stato e delle leggi che regolano l’attività di entrambe le Parti. 
Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia dovesse insorgere in 
ordine alla presente Convenzione. 
Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Foro competente è quello di Roma. 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali – Regolamento Europeo 2016/679 – 
le parti si danno atto che il trattamento dei dati effettuati mediante le attività previste nella presente 
convenzione non necessita di informativa e consenso degli interessati, essendo svolto per finalità 
e compiti istituzionali attribuiti per legge ad INVALSI. 

Art. 9 - Oneri fiscali 

In caso d’uso, le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico dell’Istituto scolastico. 

Data, 02/07/2018 Il Dirigente Scolastico
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ALLEGATO A 

Principali attività da svolgere in qualità di Coordinatore Scolastico ICILS 

L’Insegnante coordinatore riveste un ruolo importante per lo svolgimento dell’indagine ICILS, in 
quanto rappresenta il collegamento tra la Scuola, il Centro Nazionale presso l'INVALSI e, in  di 
Somministratore esterno,  anche con la persona incaricata dal Centro Nazionale per far svolgere 
le prove agli studenti. 

 
Le principali attività che dovrà svolgere in quanto Coordinatore ICILS sono riportate, con 
l’indicazione dei relativi tempi, nella seguente tabella e sono dettagliatamente descritte nel 
Manuale del Coordinatore scolastico che riceverà, nonché oggetto della formazione a distanza, 
alla quale le è richiesto di partecipare. 

 
Principali attività da svolgere 

Fase Tempi Attività 

Preparazione Entro il 30 giugno 
Preparare e inviare la Lista insegnanti, con il supporto 
della segreteria 

 Entro il 30 giugno 

Effettuare la verifica di compatibilità dei computer che saranno 
utilizzati per la prova, compilare il Questionario sulle dotazioni 
informatiche della scuola e inviare i risultati al Centro Nazionale. 
Svolgere tali attività in collaborazione con l’Animatore digitale 

 Entro il 31 luglio Preparare la Lista studenti, con il supporto della segreteria 

 Primi 15 giorni di 
settembre 

Partecipare ad una sessione di formazione a distanza organizzata 
dall’INVALSI  

 
Entro il 07 
settembre 

Concordare con l’INVALSI le date per lo svolgimento delle 
prove: Le prove si devono svolgere nel periodo compreso tra  
il 24 settembre e il 12 ottobre 2018 

Prima delle 
somministrazioni 

1 o 2 settimane 
prima della 
somministrazione 

Ricevere dall’INVALSI il pacco contenente i materiali e controllarne 
il contenuto 

  

Consegnare le Lettere di Accompagnamento, contenenti le 
credenziali di accesso per la compilazione on‐line dei Questionari, 
ai rispettivi soggetti coinvolti nell’indagine (Insegnanti campionati, 
Dirigente Scolastico, Animatore digitale) 

  
Fornire tutte le informazioni relative al progetto ICILS a colleghi e 
studenti 

  Controllare e aggiornare l’Elenco Studenti 

  
Organizzare gli aspetti logistici della somministrazione e 
coordinarsi con gli altri insegnanti, con il personale della scuola, 
con gli studenti e con il Somministratore 
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Qualche giorno 
prima della 
somministrazione 

Preparare i cartellini con Nome‐Cognome/Codice SIDI 
per ciascuno studente coinvolto nella prova 

Durante e dopo 
ciascuna 
somministrazione 

Il giorno della prova 
Qualora il Somministratore sia esterno, incontrarlo un’ora e 
mezza prima dell’inizio delle prove e fornirgli tutti i materiali 
necessari per condurre la sessione 

  
Incontrare il Somministratore esterno alla conclusione 
della sessione per la restituzione delle schede e del 
materiale 

 

Entro una settimana 
dal termine 
dell’ultima 
somministrazione  

Organizzare l’eventuale sessione di recupero 

  Preparare i materiali per la spedizione di ritorno 

 
 

Principali attività da svolgere in qualità di Somministratore delle prove ICILS 

Le principali attività che dovrà svolgere in quanto Somministratore sono riportate, con 
l’indicazione dei relativi tempi, nella seguente tabella e sono dettagliatamente descritte nel 
Manuale del Somministratore che riceverà, nonché oggetto della formazione a distanza alla 
quale le è richiesto di partecipare. 

 
Principali attività da svolgere 

 

Fase Tempi Attività 

Preparazione 
Primi 15 giorni di 
settembre 

Partecipare ad una sessione di formazione a distanza organizzata 
dall’INVALSI per i Somministratori 

Prima delle 
somministrazioni 

 
Organizzare gli aspetti logistici della somministrazione e coordinarsi 
con gli altri insegnanti, con il personale della scuola, con gli studenti 
e con il Coordinatore 

  
Collaborare con il Coordinatore per la preparazione dei cartellini 
con Nome‐Cognome/Codice SIDI per ciascuno studente coinvolto 
nella prova 

Durante e dopo 
ciascuna 
somministrazione 

Il giorno della prova Allestire l’aula secondo le procedure descritte nel Manuale del 
Somministratore 

 

Entro una settimana 
dal termine 
dell’ultima 
somministrazione  

Organizzare l’eventuale sessione di recupero 

  Collaborare con il Coordinatore Scolastico dei materiali per la 
spedizione di ritorno 
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ALLEGATO B 
 
 

Impegno alla riservatezza 

Indagine IEA ICILS 2018 MS 

 
 

Io sottoscritto/a  , in qualità di 

  , dell’istituto 

  ,  codice meccanografico 

  dichiaro   di   essere   a   conoscenza   dei    vincoli   di 

segretezza e di riservatezza cui sono sottoposti tutti i materiali utilizzati nell’indagine 

internazionale IEA ICILS 2018, nonché tutti i dati della rilevazione fino al momento della 

presentazione dei risultati internazionali e nazionali. 

Garantisco pertanto che osserverò i suddetti vincoli e che tali materiali non saranno riprodotti in 

nessun modo né diffusi o dati in visione ad altre persone, né fornirò ad alcuno elementi o indizi 

che possano consentire di individuare, anche in parte, i contenuti delle prove e i soggetti 

partecipanti all’indagine. 

Sono informato che il non rispetto di quanto dichiarato potrebbe portare all’interruzione del 

contratto della IEA con l’Italia che conseguentemente potrebbe venire esclusa dall’invio di 

qualunque ulteriore materiale e dei dati relativi alla ricerca. 

Pertanto, un’eventuale azione legale della IEA nei confronti del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca e dell’INVALSI potrebbe determinare il diritto di questi ultimi a rivalersi 

nei confronti di chi avesse violato il presente impegno. 

 
 

In fede 
 
 
 
 
 

  lì    
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