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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’art.10 del D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 “Regolamento recante norme in materia di
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999,
n.59”;

VISTO

il D.P.R. 21 settembre 2000 n. 313 “Regolamento recante organizzazione dell’Istituto
nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione attuativo degli articoli 1 e 3 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 258”;

VISTO

l’art.3 della Legge 28 marzo 2003 n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale";

VISTO

il D.Lgs. 19 novembre 2004 n.286 “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo
istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTA

la Legge 25 ottobre 2007 n.176 “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo
istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO

l’art.51 – comma 2 – del D.Lgs. 9 febbraio 2012 n.5 “Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo”, e la Legge 4 aprile 2012 n.35 “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
la Direttiva del M.I.U.R. del 18 settembre 2014 n. 11 “Priorità strategiche del Sistema
Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017”;

VISTA
VISTO

la nota dell’INVALSI n. 7884 dell’ 8 ottobre 2015 avente ad oggetto “Rilevazioni
nazionali degli apprendimenti”;

VISTA

la 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”;

VISTA

la nota di questo U.S.R. prot. n. 2505 del 17 febbraio 2016 con la quale si individua
nell’I.T.I. “Mattei” di San Donato Milanese la scuola polo per il conferimento degli
incarichi e la remunerazione degli Osservatori esterni;

VISTO

l’ “Avviso pubblico, prot. n. 2632 del 18/02/2016, per la selezione degli Osservatori
esterni nell’ambito delle rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione relative
all’a.s. 2015/2016”, pubblicato con nota la nota prot. 2684 del 19 febbraio 2016;

RITENUTO di dover costituire un’apposita Commissione incaricata di valutare le candidature ad
Osservatore esterno SNV pervenute;
VISTA

la competenza e l’esperienza acquisita dal personale chiamato a far parte della
Commissione;
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DECRETA
Art. 1 Costituzione Commissione
La Commissione è così composta:
 Sabrina ZINNO – Dirigente Scolastico I.T.I. ”Mattei” san Donato Milanese – Presidente
 Maria Rosaria Capuano - Docente comandata presso USR Lombardia – Componente
 Maria Vincenza Valenza – Ufficio VII USR Lombardia – Componente
 Francesco Marcello Mezzasalma – Assistente Amministrativo I.T.I. “Mattei” San Donato
Milanese –Componente
Art. 2. Compiti Commissione
La commissione ha il compito di valutare le candidature pervenute, procedendo – sulla base di
quanto disposto dagli artt. 2- 3- 4 del citato Avviso pubblico, prot. n. 2632 del 18/02/2016 –
all’individuazione del personale da inserire nell’elenco degli osservatori esterni SNV della Lombardia
per l’a.s. 2015/2016 e ai successivi adempimenti.
Art. 3. Compensi
Nessun compenso o rimborso è dovuto al presidente ed ai componenti della Commissione.

Il direttore generale
Delia Campanelli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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