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Avviso per l’individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione della rilevazione 

degli apprendimenti a.s. 2016/2017 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D.Lgs. 19 Novembre 2004 n. 286 “Istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema 

Educativo di Istruzione e di Formazione nonché il riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 

3 della Legge 28 Marzo 2003, n. 53” e, in particolare, l’art. 2 comma 3 , lettera b; 

VISTA la Legge 25 Ottobre 2007 n. 176 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 

settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

2007/2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari” ed in particolare l’art. 1 comma 5 che 

stabilisce “a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 il Ministero della Pubblica Istruzione fissa, con 

direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal servizio Nazionale di valutazione in 

relazione al sistema scolastico e a livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare periodiche e 

sistematiche, sulle conoscenze e abilità degli studenti…” 

VISTA  la Direttiva Ministeriale MIUR n. 11 del 18.04.2014 “Priorità strategiche dell’Invalsi per gli anni 

scolastici 2014/2015;2015/2016 e 2016/2017”; 

VISTA la nota Invalsi prot. N. 11271/2016 “Individuazione della scuola polo regionale e degli osservatori 

esterni. Rivelazione per gli apprendimenti nell’anno scolastico 2016/2017” e i relativi allegati, con la quale 

si indicano: il profilo, le azioni e le funzioni specifiche dell’osservatore, nonché i criteri che regolano la 

selezione, criteri già concordati dall’INVALSI con il MIUR e le Organizzazioni Sindacali; 

VISTO in particolare l’allegato 1 alla nota sopra menzionata, nella quale viene specificato l’ammontare del 

compenso lordo omnicomprensivo spettante per ciascuno osservatore; 

VISTA la comunicazione, del 13 gennaio 2017, pervenuta dall’ INVALSI, con la quale è stato indicato il 

fabbisogno degli osservatori esterni in relazione alle classi campionate necessarie per regione (primaria e   

secondaria di II grado); 
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DISPONE 

ART. 1 

  E’ indetta una procedura selettiva, su base regionale, per il conferimento degli incarichi di osservatore 

esterno delle rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione relative all’a. s. 2016/2017,che si 

svolgeranno il 3 e 5 maggio 2017 per le classi seconde e quinte della scuola primaria,  il 9 maggio 

2017,per le seconde classi degli istituti secondari di secondo grado. 

ART. 2 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni correlate, si riporta 

quanto delineato dall’INVALSI in ordine a: profilo, funzioni, compiti e criteri selettivi degli osservatori 

esterni. 

PROFILO 

a) Caratteristiche personali: autorevolezza, affidabilità, capacità di stabilire relazioni positive, né 
aggressive né servili, con il Dirigente scolastico o con il docente; 
b) Conoscenze: scopi e finalità della rilevazione, protocollo di somministrazione delle prove; 
c) Abilità: corretto utilizzo di Internet, della posta elettronica e uso di base del foglio elettronico. 

 

FUNZIONI 

a) Garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove; 
b) Effettuare l’inserimento delle risposte alle prove su apposita maschera elettronica (foglio elettronico) 
che consegnerà alla segreteria della scuola per il successivo inoltro mediante caricamento sul sito Internet 
dell’INVALSI. 

AZIONI SPECIFICHE 

a) Seguire accuratamente il percorso di formazione a distanza sulla rilevazione degli apprendimenti 
del SNV e sul protocollo di somministrazione delle prove; 
b) Registrarsi sul sito dell’INVALSI secondo le modalità e le tempistiche indicate sul sito internet 
dell’INVALSI medesimo; 
c) Contattare telefonicamente, prima del giorno fissato per la rilevazione, la scuola per presentarsi e 
accreditarsi presso il Dirigente scolastico o un suo delegato; 
d) Svolgere le operazioni sotto elencate per la rilevazione, che si svolgerà nell’arco di due giornate                       

per la scuola primaria (una per italiano, classe seconde e quinte; una per matematica, classi seconde e 

quinte e nell’arco di una sola giornata per la scuola secondaria di secondo grado (classi seconde): 

 - l’osservatore dovrà recarsi il giorno della prova nel plesso scolastico assegnato in tempo utile per 

verificare che tutto sia predisposto come da protocollo; 

- assistere all’apertura dei plichi contenenti le prove e verificare l’integrità dei plichi relativi sia alle 

classi della scuola campione e a quelli delle classi non campione, se presenti; 
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- assistere alla somministrazione della prova e annotare eventuali irregolarità che saranno poi 

comunicate all’INVALSI; 

- provvedere direttamente, nel caso fosse necessario, alla somministrazione delle prove; 

- effettuare l’inserimento delle risposte alle prove su apposita maschera elettronica (foglio 

elettronico) che sarà consegnata alla segreteria della scuola per il successivo inoltro mediante 

caricamento sul sito dell’INVALSI, avendo comunque cura di conservarne una copia su file. 

 

CRITERI PER L`INDIVIDUAZIONE DEGLI OSSERVATORI ESTERNI 

Le categorie di personale scolastico tra cui saranno individuati gli osservatori sono, in ordine 

preferenziale:  

- Dirigenti Tecnici; 

- Dirigenti Scolastici; 

- Docenti collaboratori del dirigente scolastico; 

- Docenti incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali, con precedenza per quelli incaricati    

dello svolgimento di funzioni attinenti  alla valutazione degli apprendimenti; 

- Docenti comandati presso gli USR , articolazioni territoriali USR, INDIRE; 

- Docenti esperti già utilizzati in precedenti rilevazioni o coinvolti con compiti di formatori o di tutor 

nei seminari di sensibilizzazione alla indagini OCSE-PISA; 

- Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito delle Indagini IEA- PIRLS e IEA- 

TIMSS;  

- Docenti con contratto a tempo  indeterminato;  

- Docenti con contratto a tempo determinato; 

- Giovani laureati e diplomati con preferenza per chi già iscritto nelle graduatorie per 

l’insegnamento provinciali o d’Istituto .   

ART. 3 

ASSEGNAZIONE SEDE 

Il candidato dovrà inoltre indicare nella domanda:  

- La provincia per la quale si chiede l’assegnazione; 

- L’ordine di scuola ( primaria o secondaria) , in ordine di preferenza;  

Verranno prese in considerazione esclusivamente le opzioni espressamente indicate. Nell’assegnazione 

della sede verrà considerata la provincia indicata e successivamente l’ordine di scuola richiesto. Questa 

Direzione Regionale terrà  conto del criterio di viciniorità e della necessità di concordare con i dirigenti 

scolastici soluzioni organizzative che consentano ai soggetti selezionati di svolgere l’incarico affidato senza 

che si creino disfunzioni nell’attività didattica. 
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ART. 4 

COMPENSO 

L’INVALSI  prevede il compenso di euro 200,00  per ciascuna classe somministrata, comprensivo di ogni 

onere, nonché delle eventuali spese di viaggio e di vitto. La Scuola Polo individuata per il territorio gestirà 

le operazioni di conferimento e di remunerazione degli incarichi degli osservatori esterni. Per quanto non 

espressamente previsto nel presente avviso, si rimanda alla Nota INVALSI 11271 del 19 dicembre 2016 

con relativi allegati.  

ART. 5 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno presentare la domanda compilando il formulario al seguente link:   

http://bit.ly/2k8B9Mb e inviando la domanda secondo il modello allegato (allegato1), il documento di 

identità e l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Direttore Generale (allegato3)  entro e non oltre il 

15 febbraio 2017 alle ore 14,00 al seguente indirizzo mail: osservatoriesterni.sicilia@gmail.com 

Le istruzione per la procedura di invio sono contenute nell’allegato2. 

 Le domande risulteranno valide se inoltrate in entrambe le modalità (compilazione formulario online e  

invio del modello di domanda e relativi allegati via mail). E’ motivo di esclusione per il personale in 

servizio, la mancanza di autorizzazione. Potrà essere indicata una sola provincia in cui svolgere il ruolo di 

osservatore. 

 

 Documenti allegati: 

All. 1Modello di domanda. 

All.2 Istruzioni per l’invio della domanda. 

 All.3 Modello nulla osta. 

                                    
 
 
 

 Il Direttore Generale 
        Maria Luisa Altomonte 

 
(Firma autografa a mezzo stampa 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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