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Oggetto: Bando per la selezione degli Osservatori esterni INVALSI 2018-2019 

 
Si comunica che con Decreto Direttoriale prot. 199 del 19-12-2018, sono state avviate le 

procedure selettive per il conferimento degli incarichi Osservatore esterno nelle rilevazioni degli 
apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2018-2019.  
 
La domanda di candidatura, da parte degli interessati, a pena di inammissibilità, dovrà essere inviata, nelle 
modalità previste dal bando, all’indirizzo di posta elettronica: osservatoriinvalsi.abruzzo@gmail.com 
  
La domanda dovrà, altresì, essere perfezionata mediante la compilazione del modulo on-line, appo-
sitamente predisposto, utilizzando il seguente link: https://goo.gl/forms/uv81tROiMzAjXy923 
 
La scadenza per la presentazione delle domande (e per la compilazione del modulo online) è fissata alle 
ore 23,59 del giorno 25 gennaio 2019.  
È possibile partecipare alla selezione per Osservatore in più classi attraverso l’invio di una sola domanda 
ma effettuando la scelta della classe o di più classi sul modulo di registrazione al link sopra riportato.  
 
Per richieste di chiarimenti non desumibili dai bandi, è possibile contattare la docente referente regio-
nale presso l’USR Abruzzo, Roberta Patricelli, al numero telefonico 0862 574227, esclusivamente il 
lunedì dalle ore 10,00 alle 12,30.  
Si chiarisce che l’incarico di osservatore, essendo retribuito, deve essere svolto al di fuori del proprio 
orario di servizio e senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione. 
Sul sito dell’Istituto è disponibile la documentazione necessaria.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Battistella 
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