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SERVIZI  AVANZATI 
OFFERTI  DAL PROGETTO 

« SERVISS » 
 

 Il « SERVISS » mette a disposizione degli Utenti Convenzionati al Pro-
getto una SEZIONE «SERVIZI SPECIALI» che prevede tutte le attività 
riportate nella tabella sottostante: 
 

SERVIZI ATTIVABILI COSTO NETTO 
IN EURO  

SERVIZIO AVANZATO N° 1                      
Servizio di Somministrazione, presso la sede della Scuola, 
degli ACCESS TESTS (Test d'Accesso ai livelli scolastici supe-
riori) richiesti dall'Istituzione Scolastica. La somministrazione 
è effettuata da personale specializzato appartenente al « SER-
VISS ».    

Costi orari identici a quelli re-
lativi ai Corsi di Formazione del 
«Serviss» svolti presso la Sede del-
l'Istituzione Scolastica (vedi Ta-
bella Costi Corsi di Formazione 
per l'anno in corso).  

SERVIZIO AVANZATO N° 2                      
Servizio di Immissione Dati degli «Access Tests» presso la 
sede del « SERVISS »  

4 Centesimi di Euro per ogni va-
lore immesso relativo a ciascun
Item di ciascun Test somministra-
to ad ogni Alunno del campione. 

SERVIZIO AVANZATO N° 3                      
Servizio di Elaborazione Dati con stampa di tabulati stan-
dard e di taratura. 

Da 30 a 50 Euro per ogni Test e-
laborato in base alla dispersione 
dei dati in subcampioni.  

SERVIZIO AVANZATO N° 4                      
Servizio di produzione di una Relazione Interpretativa 
dell'Elaborazione Dati anche con grafici rappresentativi dei 
campioni esaminati (massimo 7 campioni) opportunamente 
commentati.    

150 Euro di base più 50 Euro per 
ogni Test utilizzato con i Campio-
ni esaminati.  
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SERVIZI ATTIVABILI COSTO NETTO 
IN EURO  

SERVIZIO AVANZATO N° 5                      
Servizio di Creazione di NUOVI Test e Prove di Veri-
fica per l'analisi di abilità cognitive e disciplinari su commis-
sione diretta delle Istituzioni Scolastiche. É possibile richiedere 
anche la creazione di «Test Informatizzati» somministrati 
tramite il software DOCIMO.  É previsto l'eventuale adde-
stramento dei Docenti alla somministrazione. 

Da 100 a 400 Euro in base alla 
complessità del Test o della Prova 
di Verifica. Per l'addestramento 
dei Docenti alla somministrazio-
ne, i costi sono identici a quelli 
relativi ai Corsi di Formazione del 
« SERVISS » svolti presso la Sede 
dell'Istituzione Scolastica (vedi 
Tabella Costi Corsi di Formazio-
ne).  

 SERVIZIO AVANZATO N° 6                      
Servizio di Analisi, in base al «Sistema Qualità», della Strut-
tura Scolastica con produzione del «Modello Formativo Siste-
mico» (MFS) basilare per i successivi interventi di adeguamen-
to alla «Qualità Totale». Realizzazione di una relazione finale 
di commento del MFS anche con individuazione di punti deboli 
e forti dell'Istituzione Scolastica esaminata.  
   

Idem costi orari Servizio N° 1 per 
le necessarie visite presso l'Istitu-
zione Scolastica.  
200 Euro per la produzione del 
MFS e della relazione di commen-
to ad esso relativa.  

SERVIZIO AVANZATO N° 8  
Servizio di creazione, somministrazione ed elaborazione di 
Questionari per la determinazione degli «Indici di 
Qualità» dell'Istituzione Scolastica. Realizzazione di una 
Relazione Finale di interpretazione dei dati elaborati con 
indicazioni specifiche sull'andamento dei suddetti «Indici di 
Qualità».  

 Per la creazione di un nuovo Que-
stionario (specifico per la struttu-
ra scolastica esaminata) il costo è 
identico al Servizio N° 5. Per la 
cessione in uso annuale di Que-
stionari generali, il costo è di 50 
Euro a Questionario.  
Se la somministrazione e/o l'ela-
borazione dati sono a carico del « 
SERVISS », i costi sono gli stessi 
dei Servizi N° 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4.  
200 Euro per la produzione della 
Relazione Finale interpretativa. 

 
 La richiesta di uno specifico Servizio SPECIALE deve avvenire 
sia tramite E-Mail sia tramite Lettera formale d'incarico inviata 
per Posta Prioritaria presso il MIR-Group (Segreteria del SERVISS) 
almeno 30 giorni lavorativi prima del periodo in cui si intende usu- 
fruire del Servizio stesso. Si veda la sezione «Modalità di Fruizio- 
ne dei Servizi» per maggiori chiarimenti. 


