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Prot. MPIA00DRPU.7765                                                 Bari, 5 novembre 2012  
 

Il dirigente: dott. Donato Marzano  
 

                                                            
Ai Dirigenti  

delle scuole secondarie di primo grado   
nella regione Puglia  

LORO SEDI 
 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche  
delle scuole secondarie di primo grado paritarie   

nella regione Puglia 
LORO SEDI 

 
e, p.c. 

Al sito web 
SEDE 

 
OGGETTO: Pubblicazione dei dati della Prova nazionale 2012 da parte dell’INVALSI.  
 

Nel far presente che dal 23 ottobre u.s. le scuole secondarie di primo grado possono visionare i 
propri dati relativi alla Prova nazionale 2012, si richiama l’attenzione sulla nota, che si allega, con cui 
l’INVALSI ha reso note le nuove modalità di accesso ai dati riguardanti il Servizio nazionale di 
valutazione 2012 e la Prova nazionale 2012. 

La nota in questione, infatti, evidenzia che, a decorrere dal corrente anno scolastico, i dati del 
Servizio nazionale di valutazione e della Prova nazionale sono restituiti alle singole scuole secondo 
modalità in parte diverse rispetto al passato. 

Come di consueto, l’accesso ai dati di una determinata istituzione scolastica può avvenire 
solo tramite un codice (username) e una password, che l’INVALSI trasmette per e-mail 
esclusivamente al Dirigente Scolastico. 

Sono stati previsti cinque livelli di accesso ai dati, tutti protetti da password. 
Il Dirigente Scolastico di ogni scuola riceve un insieme di password, le quali consentono accessi 

diversi che corrispondono a differenti possibilità di visualizzazione dei dati di scuola.  
Conseguentemente, il Dirigente Scolastico distribuisce alle figure elencate nella succitata nota le 

rispettive credenziali di accesso per consentire loro la visualizzazione dei dati, differenziata in base al 
ruolo ricoperto all’interno della scuola. 

Tutte le cinque tipologie di credenziali sono trasmesse dall’INVALSI al Dirigente Scolastico, 
in modo che questi possa preventivamente visionare la tipologia di dati e di analisi che divengono 
accessibili mediante la consegna agli interessati delle predette credenziali. 

Inoltre, a partire dall’anno scolastico in corso, le singole istituzioni scolastiche hanno la facoltà 
di far pubblicare sul portale “Scuola in chiaro” alcuni dati sulle rilevazioni INVALSI. 

Riguardo alle modalità con cui procedere a tale pubblicazione, si rinvia alla lettura dell’acclusa 
nota dell’INVALSI.  
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                         F.to Donato Marzano 
 

Unità Operativa I 
 

Responsabile del procedimento: Dirigente Tecnico prof. Donato Marzano 
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