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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Pola, 11 - 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la direttiva ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014 che definisce anche per l'anno
scolastico 2015-2016 le priorità strategiche della Valutazione del Sistema educativo
d'istruzione assegnate all'INVALSI, e, in particolare, gli obiettivi e le procedure delle Rilevazioni
nazionali ed internazionali sugli apprendimenti degli studenti, la predisposizione delle prove
per l'esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di I° grado, il supporto ai
processi di autovalutazione delle scuole, la definizione degli indicatori per l'autovalutazione e la
valutazione delle scuole e la preparazione del rapporto triennale sul sistema scolastico italiano;
VISTA la nota INVALSI del 30/12/2015 prot. n. 10517 avente per oggetto “Rilevazione degli
apprendimenti nell’anno scolastico 2015-16. Individuazione della scuola polo regionale e degli
osservatori esterni”;
CONSIDERATO che nella nota INVALSI del 08/10/2015 prot. n. 7884 venivano altresì
comunicate le date di svolgimento delle rilevazioni nazionali – Prove INVALSI 2016 - fissate
per il 4 e 5 maggio 2016 per le classi 2° e 5° della scuola primaria, 12 maggio 2016 per le 2°
classi degli Istituti secondari di 2° grado e, per la prova nazionale inserita nell’Esame
conclusivo del primo ciclo di istruzione fissata per il 17 giugno 2016;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’emanazione del bando per l’individuazione degli
osservatori esterni per questa regione;
RENDE NOTO
il presente Avviso pubblico per la selezione dei sotto elencati Osservatori esterni nell’ambito delle
rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione relative all’a.s. 2015/16:
 n. 90 osservatori per la classe seconda della scuola primaria
 n. 90 osservatori per la classe quinta della scuola primaria
 n. 188 osservatori per la classe seconda della scuola secondaria di secondo grado.
Art. 1 Finalità
Selezione degli Osservatori esterni che dovranno sovraintendere alle rilevazioni del Sistema
Nazionale di Valutazione negli Istituti Scolastici della Lombardia individuati dall’INVALSI quali
“scuole campione” per l’ a.s. 2015/16.
Art. 2. Categorie e criteri di individuazione degli Osservatori
L’individuazione degli Osservatori avverrà secondo i criteri e riguarderà le categorie di persone di
cui all’ allegato n.2 della nota dell’INVALSI prot. n. 10517 del 30 dicembre 2015 avente ad oggetto
“Rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2015/2016. Individuazione della scuola polo
regionale e degli osservatori esterni”; che fa parte integrante del presente Avviso.
Art. 3. Profilo, funzioni e compiti degli Osservatori esterni
Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni correlate, si
indicano sinteticamente profilo, funzioni e compiti dell’Osservatore, come da allegato n.2 della nota
dell’INVALSI prot. n. 10517 del 30 dicembre 2015 avente ad oggetto “Rilevazione degli
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apprendimenti nell’anno scolastico 2015/2016. Individuazione della scuola polo regionale e degli
osservatori esterni”; che fa parte integrante del presente Avviso.
Art. 4. Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate dal 22 febbraio 2016 improrogabilmente entro le
ore 24 del 13 marzo 2016, previa registrazione, utilizzando il modulo elettronico reperibile
all’indirizzo www.itismattei.gov.it/docenti/invalsi.aspx
La compilazione del modulo equivale alla formale presentazione di candidatura. Le domande
presentate fuori termine, prive dei requisiti, di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico (per
il personale docente) o pervenute in forma cartacea, saranno considerate inammissibili.
Art. 5. Pubblicazione elenchi degli Osservatori esterni
L’elenco del personale individuato come possibile “Osservatore esterno” sarà pubblicato sul sito
entro il 12 aprile 2016.
Art. 6. Abbinamento Osservatore esterno/scuola campione
L’abbinamento degli Osservatori alle “classi campione” avverrà in tempo utile per la stipula dei
contratti, nonché per lo svolgimento delle operazioni nelle date prestabilite.
Si fa presente che, nell’assegnazione della sede, si terrà conto del criterio di viciniorietà 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 delle
classi di appartenenza.
Gli osservatori che si candideranno per l’osservazione nella scuola primaria, dovranno rendersi
disponibili per entrambi i giorni della rilevazione (5 e 6 maggio) e opereranno in entrambi i giorni
nelle medesime scuole e classi.
Art. 7. Condizioni economiche
A ciascun osservatore, sarà corrisposta dalla Scuola Polo regionale convenzionata con l’ INVALSI
per la Lombardia, l’Istituto Tecnico “Mattei” di San Donato Milanese, la somma di € 200.00 a classe
somministrata, lordo amministrazione e quindi comprensivo di ogni e qualsiasi onere, nonché delle
eventuali spese di viaggio e di vitto.
Art. 8. Altre condizioni
Con la sottoscrizione della domanda, il candidato dichiara espressamente:
 di essere consapevole del compenso spettante per ciascuna osservazione;
 di essere consapevole del divieto di non poter svolgere l’incarico di osservatore in classi di
Istituto in cui presta servizio o lo ha prestato negli ultimi due anni scolastici;
 di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le clausole normative del bando
di selezione.

Il direttore generale
Delia Campanelli
MM/mvv
Allegato:
1. Allegato 2 – Scheda criteri di selezione - nota INVALSI n. 10517 del 30 dicembre 2015
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