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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Direzione Generale
Bando per l'individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione della rilevazione nazionale degli apprendimenti a. s. 2018/19.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l'art. 1, comma 5, della legge n. 176/2007, che stabilisce che “a decorrere dall'a.s. 2007/08 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 ai livelli di apprendimento
degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, nonché
altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato nelle scuole”;
VISTO il D.L 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, art.
51, che definisce il “Potenziamento del sistema nazionale di valutazione”;
VISTO il DPR n. 80/2013, che istituisce il Sistema Nazionale di Valutazione;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 10 recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs 62/2017 che introduce innovazioni in merito allo svolgimento delle prove INVALSI che sono uno degli elementi del sistema di valutazione delle scuole, rafforzando
quindi l’esigenza di disporre di dati attendibili e affidabili;
VISTO il decreto ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017 che disciplina l’esame di Stato del primo
ciclo e le operazioni ad esso connesse;
VISTO che la circolare ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017 recante le “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”;
PRESO ATTO che la circolare ministeriale n. 3050 del 04 ottobre 2018 fornisce le prime indicazioni in merito al nuovo esame di Stato di II grado a.s. 2018/19;
CONSIDERATO che l’art. 8 del Decreto Legislativo n. 286 del 19 novembre 2004 stabilisce che il
Direttore Generale nell’esercizio dei suoi compiti assicura le condizioni per il più efficace
svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti nel programma;
VISTA la nota del MIUR prot. 6832 del 13/12/2013 (prot. INVALSI n.14072 del 13/12/2013)
che autorizza l’INVALSI ad avvalersi della collaborazione degli UU.SS.RR. nell’attività di
selezione e conferimento degli incarichi agli osservatori esterni;
RILEVATO CHE l’INVALSI con nota prot. n. 11662 del 17/10/2018, comunica l’avvio della
procedura di individuazione degli osservatori esterni presso un campione statistico di classi
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a garanzia della corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove per
l’anno scolastico 2018/2019;
CONSIDERATO che la direttiva ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014 definisce anche per
l’anno scolastico 2018-2019 le priorità strategiche della Valutazione del Sistema educativo
d’istruzione assegnata all’INVALSI, e in particolare, gli obiettivi e le procedure delle Rilevazioni nazionali e internazionali sugli apprendimenti degli studenti, la predisposizione delle prove per l’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di II grado, il
supporto ai processi di autovalutazione delle scuole, la definizione degli indicatoti per
l’autovalutazione e la valutazione delle scuole e la preparazione del rapporto triennale sul
sistema scolastico italiano;
CONSIDERATO ALTRESI’ che l’U.S.R. Abruzzo ha individuato come Scuola Polo regionale,
per la gestione delle operazioni di conferimento e remunerazione degli incarichi di osservatore esterno delle rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione relative all’anno scolastico 2018-2019 nelle classi della scuola primaria (2ª e 5ª), secondaria di primo grado (3ª)e secondaria di secondo grado (2ª e 5ª), la Scuola Media “D. Alighieri” de L’Aquila;
PRESO ATTO che l’INVALSI necessita della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale
per le procedure di selezione degli osservatori esterni da inviare presso il campione di classi
individuate in ciascuno dei livelli sottoposti a rilevazione;

DECRETA
Art. 1 Procedura selettiva
Il presente Bando individua gli osservatori esterni nelle classi campione del servizio nazionale di valutazione per l’a.s. 2018/2019.
Art. 2 Date di svolgimento delle rilevazioni nazionali
Le date di svolgimento delle rilevazioni Nazionali sono le seguenti:
•

Scuola primaria classe 2ª (prova cartacea):
- 6 maggio 2019 Italiano
- 7 maggio 2019 Matematica

•

Scuola primaria classe 5ª (prova cartacea):
- 3 maggio 2019 Inglese
- 6 maggio 2019 Italiano
- 7 maggio 2019 Matematica
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•

Nel periodo dal 9 al 12 aprile 2019 classe 3ª scuola secondaria di primo grado (prova al
computer – CBT - Italiano, Matematica e Inglese);

•

Nel periodo dal 7 al 10 maggio 2019 classe 2ª scuola secondaria di secondo grado (prova
al computer – CBT- Italiano, Matematica);

•

Nel periodo dal 12 al 15 marzo 2019 classe 5 ª scuola secondaria di secondo grado (prova al computer -CBT) Italiano, Matematica e Inglese.

Per ciascuna classe campione di scuola secondaria (I e II grado), l’INVALSI comunicherà successivamente la data e l’orario esatto di svolgimento di ciascuna prova all’interno dei periodi sopra riportati; i candidati devono pertanto manifestare la propria disponibilità per l’intero periodo di cui sopra.

Art. 3 Profilo dell'osservatore
Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni correlate, si delinea
sinteticamente il profilo dell'osservatore.
a. caratteristiche personali: autorevolezza, affidabilità, capacità di stabilire relazioni positive, né aggressive, con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola;
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.
Art. 4 Funzioni
L’osservatore si impegna a:
a. garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove;
b. limitatamente alla scuola primaria, 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;
c. relativamente alle somministrazioni CBT ricordare al personale di segreteria di inserire il proprio
codice fiscale nell’apposito campo disponibile nella sezione “classi campione” nell’area della segreteria scolastica.
Art. 5 Azioni specifiche
L’osservatore si impegna a:
a. registrarsi sul sito dell'INVALSI secondo le modalità e le tempistiche indicate sul sito Internet dell'INVALSI medesimo;
b. leggere attentamente tutto il materiale pubblicato dall’INVALSI;
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 classe seconda di scuola primaria (italiano e matematica);
tre giornate per la classe quinta della scuola primaria (italiano, matematica e inglese);
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•
•
-

-

due giornate per la classe seconda della scuola secondaria di secondo grado (italiano e matematica);
tre giornate per la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado (italiano,
matematica e inglese)

recarsi il giorno della prova, nel plesso scolastico assegnato, in tempo utile per verificare
che tutto sia predisposto come da protocollo;
per la sola scuola primaria, assistere all’apertura dei plichi contenenti le prove e verificare
l’integrità dei plichi delle classi campione e delle classi non campione, se presenti;
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;
per la sola scuola primaria, effettuare l'inserimento delle risposte dalle 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;
per la scuola secondaria di primo e secondo grado verificare che la scuola abbia scaricato gli
elenchi degli studenti contenenti le credenziali per l’accesso alla piattaforma per somministrare le prove;
per le sole prove informatizzate, verificare con la scuola che per ciascuna somministrazione
sia presente in aula il docente somministratore ed un esperto informatico (tecnico di laboratorio, animatore digitale, etc…)
Art. 6 Requisiti per candidarsi alla funzione di osservatore esterno

I requisiti devono essere posseduti all'atto della domanda e sono integralmente riportati nel modello
di domanda, allegato al presente decreto.
Tutti i candidati sono tenuti a dichiarare:
- nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero telefonico, indirizzo mail e
PEC personali, codice fiscale;
- dichiarazione:
o di cittadinanza italiana o di un Paese dell'UE;
o di non essere stato escluso dall'elettorato attivo;
o di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o, in alternativa, la natura delle
condanne riportate, ovvero dei procedimenti in corso;
o di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato, ovvero licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
o di non avere avuto sanzioni disciplinari ovvero di specificare la natura delle sanzioni disciplinari ricevute;
o la sede di servizio attuale e quella dei due anni precedenti;
I criteri per l’individuazione degli osservatori sono i seguenti:
1. Docenti con contratto a tempo indeterminato
2. Dirigenti Scolastici;
3. Dirigenti Tecnici;
4. Docenti con contratto a tempo determinato;
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5. Laureati iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e d’istituto per l’insegnamento.
•

All’interno di ogni categoria professionale saranno considerati titoli preferenziali:
a. competenze informatiche certificate;
b. somministratori nelle scuole campione nell’ambito dell’indagine OCSE-PISA;
c. somministratori nelle scuole campione nell’ambito delle indagini IEAR-PIRLS, IEATIMSS, IEA ICCS;
d. osservatori nelle Rilevazioni degli apprendimenti.

•

All’interno della categoria dei docenti saranno considerati titoli preferenziali, in subordine rispetto a quelli di cui al punto precedente:

a. Animatori digitali;
b. Collaboratori del Dirigente Scolastico;
c. Incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali, con precedenza per quelli incaricati per
ambiti di tipo informatico o per lo svolgimento di funzioni attinenti alla valutazione degli
apprendimenti;
d. Comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE.
In ciascuna delle predette categorie sarà data precedenza al personale in servizio rispetto a quello in
quiescenza, da non più di tre anni e, a parità di altri elementi, al candidato più giovane.
In tutti i casi, in ossequio al rispetto del criterio della vicinorietà, saranno preferiti candidati residenti
o in servizio, nelle province della Regione Abruzzo.
I Dirigenti Scolastici sono invitati a trovare soluzioni organizzative che consentano ai soggetti selezionati di svolgere l’incarico affidato senza che si creino disfunzioni all’attività didattica.
Art. 7 Presentazione della domanda
La domanda di candidatura da parte degli interessati, da presentarsi utilizzando il modello allegato al
presente Bando (Allegato 1) unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità e, per il personale in servizio, all’autorizzazione ( Allegato 2) del proprio Dirigente - o
del Direttore Generale dell’USR per i Dirigenti scolastici e il personale comandato - dovrà essere
firmata, scansionata e inviata in formato PDF, in un unico file, all’indirizzo di posta elettronica:
osservatoriinvalsi.abruzzo@gmail.com. Il file sarà denominato con cognome_nome del candidato.
I candidati possono presentare la propria candidatura per una sola provincia e per più classi ed
esprimere eventualmente la disponibilità per le altre province e altre classi..
Ai candidati che presenteranno domanda per più classi sarà assegnata la classe in cui risultano avere
una posizione migliore in graduatoria e potranno essere impegnati nell’altra classe solo se sarà esaurita la relativa graduatoria.
La candidatura, oltre che completa degli allegati previsti dovrà essere perfezionata, pena
l’esclusione mediante la compilazione del modulo on-line, appositamente
predisposto:
https://goo.gl/forms/uv81tROiMzAjXy923 (il link è attivabile copiandolo e incollandolo sulla barra di Internet Explorer o di Google; è anche attivabile dal file della nota di trasmissione del presente
bando e sul sito nella sezione “Invalsi Valutazione degli apprendimenti).
I dati inseriti nel modulo dovranno corrispondere a quanto dichiarato nell’allegato 1.

Via Ulisse Nurzia – località Boschetto di Pile – L’Aquila
Tel: 0862 574201 – Fax: 0862 574231 – direzione-abruzzo@istruzione.it – Sito: www.abruzzo.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Direzione Generale
Si precisa che non saranno prese in considerazione candidature incomplete, inviate con
modalità di trasmissione diverse (cartacea, via fax o ad altri indirizzi di posta) e prive della
sottoscrizione autografa.
La domanda di candidatura, con i relativi allegati, dovrà essere inviata entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 23:59 del giorno 25 gennaio 2019.
Art. 8 Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie degli aspiranti selezionati verranno pubblicate sul sito dell’USR Abruzzo entro il 22
febbraio 2019, e, comunque in tempi utili per l’attivazione della procedura di nomina e conferimento dell’incarico da parte della scuola polo regionale per l’Abruzzo “Dante Alighieri” de L’Aquila.
Sarà inoltre inviata specifica comunicazione alle istituzioni scolastiche.
Art. 9 Assegnazione della sede
Nell’assegnazione della sede, l’Ufficio Scolastico Regionale terrà conto della posizione in graduatoria, del criterio di vicinorietà rispetto alla residenza o alla sede di servizio e della necessità di concordare con i Dirigenti Scolastici soluzioni organizzative che consentano agli osservatori selezionati
di svolgere l’incarico senza che si creino disfunzioni nell’attività didattica.
L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di assegnare sedi di provincia diversa da quella indicata
dal candidato, nel caso che quest’ultimo abbia dichiarato nel modulo on line la disponibilità per le
altre province, in caso ciò risulti indispensabile ai fini della copertura di tutte le scuole da campionare e/o non siano disponibili – tenuto conto della posizione in graduatoria – sedi della provincia prescelta.
Nel caso fossero necessarie sostituzioni di osservatori che abbiano avuto impedimenti per cause di
forza maggiore sopraggiunte, potranno essere contattati gli osservatori, presenti negli elenchi, che
non siano stati abbinati alle classi campione e/o che non siano impegnati in tutte le giornate, secondo i criteri di precedenza summenzionati e di vicinorietà.
Art. 10 Condizioni economiche
La scuola polo di cui all’art. 9 si occuperà della gestione delle operazioni di conferimento e remunerazione degli incarichi. A ciascun osservatore sarà corrisposta – dal medesimo istituto – la somma
di:
- euro 200,00 a classe somministrata di seconda primaria;
- euro 350,00 a classe somministrata di quinta primaria;
- euro 350,00 a classe somministrata di terza secondaria di primo grado;
- euro 250,00 a classe somministrata di seconda secondaria di secondo grado;
- euro 350,00 a classe somministrata di quinta secondaria di secondo grado.
Gli importi predetti sono comprensivi del lordo Amministrazione, nonché di qualsiasi onere, delle
eventuali spese di viaggio e di vitto per ciascuno degli osservatori per i quali la Scuola Polo funge da
punto di riferimento.
Art. 11 Altre condizioni
Con la sottoscrizione della domanda, il candidato dichiara espressamente:
a. di essere consapevole del compenso spettante per ciascuna osservazione;
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b. di essere consapevole del divieto di svolgere l’incarico di osservatore in classi di istituzioni scolastiche in cui presta servizio o lo ha prestato negli ultimi due anni scolastici;
c. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le clausole del presente bando di selezione;
d. di provvedere a comunicare l’eventuale rinuncia – giustificata solo per documentati gravi motivi
sopraggiunti – in tempo utile perché si possa provvedere alla sostituzione.
Il presente bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’USR Abruzzo e trasmesso a tutte le Istituzioni
scolastiche della Regione

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza
(Documento firmato digitalmente)

Allegati:
1) Modulo domanda
2) Modello per l’autorizzazione del superiore gerarchico

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie
Alle OO.SS. del comparto Scuola
Alla Scuola secondaria di I grado “D.Alighieri”, L’Aquila
Al sito USR
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