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IL DIRETTORE GENERALE

la direttiva ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014 che definisce anche per
l'anno scolastico 20LBl19 le priorità strategiche della Valutazione del Sistema
educativo d'istruzione assegnate a||'INVALSI, e in particolare, gli obiettivi e le
procedure delle Rilevazioni nazionali ed internazionali sugli apprendimenti
degll studenti, la predisposizione delle prove per l'esame di Stato conclusivo
dei corsi di istruzlone secondaria di Io grado, il supporto ai processi di
autovalutazione delle scuole, la definizione degli indicatori per
I'autovalutazione e [a valutazione delle scuole e la preparazione del rapporto
triennale sul sistema scolastico italiano;
la nota INVALSI n. 11029 del 15/10/2018 avente per oggetto "Rilevazione
degli apprendimenti nell'anno scolastico 2018/f9. Individuazione della scuola
polo regionale e degli osservatori esterni";
che nella nota INVALSI n. 11029 del 15/10/2018 sono altresì comunicate le
date di svolgimento delle rilevazioni nazionali - Prove INVALSI 2019 - fissate
per il 3,6 e 7 maggio 2019 per le classi 2u e 5u della scuola primaria; nel
periodo dal 9 al 12 aprile 2019 per la 3" classe degli Istituti secondari di 1o

grado; nel periodo dal 7 al 10 maggio 2019 per la 2" classe degli Istituti
secondari di 2o grado; nel periodo dal 12 al 15 mazo 2019 per la 5u classe
degli Istituti secondari di 2o grado;
la necessità di procedere all'individuazione degli osservatori estemi per
questa regione;

RENDE NOTO

il presente Awiso pubbtico per la selezione degli Osservatori esterni nell'ambito delle rilevazioni
del Sistema Nazionale di Valutazione relative allh.s. 20181791

AÉ. 1 Finalita
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. 2018119.

Art. 2. Categorie e criteri di individuazione degli Osservatori
L'individuazione degli Osservatori awerrà tra le categorie previste dall'allegato n.2 della nota

dell.INVALSI n. 11029 del 15/10/2018 avente ad oggelto " Individuazione della scuola polo

regionale e degli osseruatori esterni. Rilevazione degli apprendimenti nellbnno scolastico 2018/19."

che fa parte integrante del presente Awiso.

AÉ. 3. Profilo, funzioni e compiti degla Osservatori esterni
Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni correlate, si

indicano siÀteticamente profìlo, funzioni e compiti dell'Osservatore, come da allegato n.2 della

citata nota deIITNVALSI n. 11029 del 15/10/2018 che fa parte integrante del presente Awiso.
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Art. 4. Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro le ore 24 del 25 gennaio
2019, utilizzando lhpposito form predisposto al seguente link http://www. requs.ìt/eventi/234l
La compilazione del modulo equivale alla formale presentazione di candidatura. Le domande
presentate, prive dei requisiti, prive 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 221O212019.

AÉ. 6. Abbinamento Osservatore esterno/scuola campione
Lhbbinamento degli Osservatori alle "classi campione" awerrà in tempo utile per la stipula dei

contratti, nonché per lo svolgimento delle operazioni nelle date prestabilite.

Si fa presente che, nellhssegnazione 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 nellhttività didattica delle
classi di appartenenza.
Gli osservatori dovranno rendersi disponibili per tutti igiorni previsti per la rilevazione in quanto,
qualora la prova sia prevista su più giorni, la somministrazione dovrà essere seguita dallo stesso

osservatore.

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;
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Grado Scolastico
Numero

osservazioni
per classe

Numero giornate
di osservazioni

Modalità di
somministrazione

Compenso
osservatore per
classe osservata

II primarìa 2 2 cartacea € 200.00

V primaria 3 3 ca rtacea € 350.00

III sec. dì primo gr 3 3 computer based € 3s0.00

II sec. di secondo gr 2 2 computer based € 250.00

3 computer based € 350.00

- --a

Art. 7. Condizioni economiche
A ciascun osservatore, sarà corrisposta dalla Scuola Polo regionale convenzionata con l'INVALSI,
la somma di:

V sec. di secondo gr.
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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 dhettore generale
Delia Campanelli

Docu nento fi rmato dig ita lmen te

Allegato:

1. Alleoato 2 - scheda criteri di selezione - nota INVALSI n. 11029 del 15/10/2018
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Allegato 2

Scheda criteri di selezione

Profilo, funzioni, compiti e criteri selettivi degli osservatori estcrni nell'ambito delle rilevazioni
del Sistema nazionale di Valutazione relative all'anno scolastico 201812019

PROFILO

Al f,rnc di garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni correlate, si delinea

sinteticamente il profi lo dell'osservatore:
a) Caratteristiche personali: autorevolezza, affidabilità, capacità di stabilire relazioni positive,

né aggressive né servili, con il Dirigente scolastico o con iI 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.

a) Garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove;

b) Limitatamente alla scuola primaria, effettuare I'inserimento delle risposte a[[e prove su

apposita maschera elettronica (foglio elettronico) che consegnerà alla segreteria della scuola
per il successivo inoltro mediante caricamento sul sito intemet dell'INVALSI.

c) Relativamente alle somministrazione CBT ricordare al personale di segreteria di inserire il
vostro codice frscale nell'apposito campo disponibile nella sezione delle classi campione
nett'area della segreteria scolastica.

AZIONI SPECIFICHE

a) Se previsto a livello regionale, seguire accuratamente i[ percorso di formazione a distanza sulla
rilevazione degli apprendimenti del SNV e sul protocollo di somministrazione delle provet

b) Registrarsi sul sito dell'INVALSI secondo le modalità e le tempistiche indicate sul sito intemet
dell'INVALSI medesimo;

c) Leggere attentamente tufto il materiale pubblicato dall'INVALSI;
d) Contattare telefonicamente, prima del giomo fissato per la rilevazione, la scuola per presentarsi

e accreditarsi presso il Dirigente scolastico o un suo delegato;
e) Svolgere le operazioni sotto elencate per la rilevazione, che si svolgerà nell'arco:

o di due giomate per [a classe seconda della scuola primaria (italiano e matematica)
. di tre giomate per la classe quinta della scuola primaria e della terza secondaria di

primo grado (italiano, matematica e inglese)
. di duc giornate per [a classe seconda della scuola secondaria di secondo grado

(italiano e matematica)
. di tre giomate 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 comc da protocollo;
- per la sola scuola primaria, assistere all'apertura dei plichi contenenti le prove e verificare

I'integrità dei ptichi 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;
- prorwedere direttamente, nel caso fosse necessario, alla somministrazione delle prove;

- per la sola scuola primaria, 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, avcndo comunquc cura

di conservame una coPia su file;

FUNZIONI



per la scuola secondaria di primo e secondo grado verificare che la scuola abbia scaricato gli
elenchi degli studenti contenenti le credenziali per ['accesso a[[a piattaforma per
somministrare [e prove (italiano, matematica e inglese per la scuola secondaria di primo
grado; italiano e matematica per la scuola secondaria di secondo grado);
per le sole prove informatizzate, verificare con la scuola che per ciascuna somministrazione
sia presente in aula i[ docente somministratore ed un esperto informatico (tecnico di
laboratorio, animatore digitale, etc...)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLT OSSERVATORI ESTERNI

I referenti degli Uffici Regionali dehniscono I'elenco nominativo degli osservatori sulla base dei
seguenti criteri di selezione.

Si indicano le categoric di personale scolastico tra cui individuare gli osservatori

Docenti con competenze informatiche;
Docenti somministratori nelle scuole campionate nell'ambito dell'indagine OCSE-PISA;
Docenti somministratori nelle scuole campionate ncll'ambito delle indagini IEA-PIRLS, IEA-
TIMSS, IEA ICCS;
Animatori digitali;
Docenti con contratto a tempo indeterminato;
Docenti con contratto a tempo determinato;
Docente che ha svolto la funzione di osservatore nelle Rilevazioni degli apprendimenti;
Docenti collaboratori del Dirigente scolastico;
Docenti incaricati de[[o svolgimento di funzioni strumentali, con precedenza per que[[i incaricari per
ambiti di tipo informatico o per [o svolgimento di funzioni attinenti alla valutazione degli
apprendimenti;
Docenti comandati presso gli USR, articolazioni temtoriali USR, INDIRE;
Dirigenti scolasticil
Dirigenti tecnici.

Tale ordine di categorie è consigliato ma non vincolante

In ciascuna delle predette categorie sarà data precedenza al personale in servizio rispetto a quello in
quiescenza, da non piri di tre anni e, a parità di altri elementi, al candidato piir giovane.

Infine, sarà possibile selezionare gli osservatori tra giovani laureati e diplomati con competenze
informatiche, con preferenza per chi già risulta iscritto nelle graduatorie provinciali o d'Istituto.

Si fa presente che, ne[['assegnazionc della sede, i Dirigenti Regionali terranno conto del criterio di
vicinorietà e della necessità di concordare con iDirigenti scolastici soluzioni organizzative che
consentano ai soggetti selezionati di svolgere I'incarico affidato senza che si creino disfunzioni
dell'attività didattica.
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IL DIRETTORE GENERALE

direttiva ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014 che definisce anche per
l'anno scolastico 2018/19 le priorità strategiche della Valutazione del Sistema
educativo d'istruzione assegnate a||'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 deflnizione degli indicatori per
l'autovalutazione e la valutazione delle scuole e la preparazione del rapporto
triennale sul sistema scolastico italiano;
la nota INVALSI n. 11029 del 15/10/2018 avente per oggetto "Rilevazione
degli apprendimenti nell'anno scolastico 2018/19. Individuazione della scuola
polo regionale e degli osservatori esterni";
che nella nota INVA§I n. 11029 del 15/10/2018 sono altresì comunicate le
date di svolgimento delle rilevazioni nazionali - Prove INVALSI 2019 - fìssate
per il 3,6 e 7 maggio 2019 per le classi 2" e 5u della scuola prlmaria; nel
periodo dal 9 al 12 aprile 2019 per la 3'classe degli Istituti secondari di 1o
grado; nel periodo dal 7 al 10 maggio 2019 per la 2u classe degli Istituti
secondari di 20 grado; nel periodo dal 12 al 15 marzo 2019 per la 5u classe
degli Istitutl secondari di 2" grado;
la necessità di procedere all'individuazione degli osservatori estemi per
questa regione;

RENDE NOTO

il presente Awiso pubblico per la selezione degli Osservatori esterni nell'ambito delle rilevazioni

del Sistema Nazionale di Valutazione relative all'a.s. 2018/19:

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. 2018119.

Art. 2. Categorie e criteri di indivaduazione degli osselvatori
L,individuazio-ne degli Osservatori awerrà tra le categorie previste dall'allegato n.2 della nota

dell,INVALSI n. 11-029 del 15/10/2018 avente ad oggelto " Individuazione della scuola polo

regionale e degli osseruatori esterni. Ritevazione degli apprendimenti nellbnno scolastico 2018/19."

che fa parte integrante del presente Awiso.

Art. 3, Profilo, funzioni e compiti degli Osservatori esterni
ni n* oi garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni correlate, si

inoi..no siiteticamente profilo, funzi-oni e compiti dell'osservatore, come da allegato n'2 della

citata nota dell'INVAsI n. 11029 del 15/10/2018 che fa parte integrante del presente Awlso'
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Art. 4. Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro le ore 24 del 25 gennaio
2O19, utilizzando l'apposito form predisposto al seguente link http://www.requs.it/eventi/234l
La compilazione del modulo equivale alla formale presentazione di candidatura. Le domande
presentate, prive dei requisiti, prive di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico (per il
personale docente) o pervenute in forma caftacea, saranno considerate inammissibili.

Aft. 6. Abbinamento Osservatore esterno/scuola campione
L'abbinamento degli Osservatori alle "classi campione" awerrà in tempo utile per la stipula dei
contratti, nonché per lo svolgimento delle operazioni nelle date prestabilite.
Si fa presente che, nellhssegnazione della sede, si terrà conto del criterio di viciniorietà e della
necessità di concordare con iDirigenti Scolastici soluzioni organizzative che consentano ai soggetti
selezionati di svolgere l'ìncarico amdato senza che si creino disfunzioni nellhttività didattica delle
classi di appartenenza.
Gli osservatori dovranno rendersi disponibili per tutti igiorni previsti per la rilevazione in quanto,
qualora la prova sia prevista su più giorni, la somministrazione dovrà essere seguita dallo stesso
osservatore.

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;
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Grado Scolastico
Numero

osservazioni
per classe

Numero giornate
dì osservazioni

Modalità di
somministrazione

Compenso
osservatore per
classe osservata

II primaria 2 2 cartacea € 200.00

V primaria 3 3 cartacea € 3s0.00

III sec. di primo gr. 3 3 computer based € 3s0.00

II sec. di secondo gr. Z 2 computer based € 2s0.00

3 computer based € 350.00

-----1l

Art. 5, Pubblicazione elenchi degli Osservatori esterni
L'elenco del personale individuato come possibile "Osservatore esterno" sarà pubblicato sul sito
enlro il 22lO2l2Ol9.

AÉ. 7. Condizioni economiche
A ciascun osservatore, sarà corrisposta dalla Scuola Polo regionale convenzionata con l'INVALSI,
la somma di:

.t1

V sec. di secondo gr. 3
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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

bcumen to fr ma to dig italmen te
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Allegato:

1. Alleoato 2 - Scheda criteri di selezione - nota INVALSI n. 11029 del 15/10/2018
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Allegato 2

Scheda criteri di selezione

Profilo, funzioni, compiti e criteri selettivi degli osservatori esterni nell'ambito delle rilevazioni
del Sistcma nazionale di Valutazione relative all'anno scolastico 201812019

Al frne di garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni correlate, si delinea
sinteticamente il profi lo dell'osservatore:

a) Caratteristiche personali: autorevolezza, affidabilità, capacità di stabilire relazioni positive,
né aggressive né servili, con il Dirigente scolastico o con iI docente;

b) Conoscenze: scopi e finalità della rilevazione, protocollo di somministrazione delle prove;
c) Abilità: corretto utilizzo di Intemet, della posta elettronica e uso di base del foglio elettronico.

a) Garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove;

b) Limitatamente alla scuola primaria, effettuare l'inserimcnto 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'INVALSL

c) Relativamente alle somministrazione CBT ricordare al personale di segreteria di inserire il
vostro codice fiscalc nell'apposito campo disponibile nella sezione delle classi campione
nell'area della segreteria scolastica.

AZIONI SPECIFICHE

a) Se previsto a livello regionale, seguire accuratamente i[ percorso di formazione a distanza sulla
rilevazione degli apprendimenti del SIW e sul protocollo di somministrazione dc[[e provc;

b) Registrarsi sul sito dell'INVALSI secondo le modalità e [e tempistiche indicate sul sito intemet

dell'INVALSI medesimo;
c) Leggere attentamente tutto il materiale pubblicato dall'INVALSI;
d) Contattare telefonicamente, prima del giorno fissato per la rilevazione, la scuola per presentarsi

e accreditarsi presso i[ Dirigente scolastico o un suo delegato;

e) Svolgere le operazioni sotto elencate per [a rilevazione, che si svolgerà nell'arco:
. di due giomate per la classe seconda della scuola primaria (italiano e matematica)

. di tre giomate per la classe quinta della scuola primaria e de[[a terza secondaria di

pnmo grado (italiano, matematica e inglese)
. di due giomate per la classe scconda de[[a scuola secondaria di secondo grado

(italiano e matematica)
. di tre giornate per la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado (italiano,

matematica e inglese)
- recarsi it giorno detla prova nel plesso scolastico assegnato in tempo utile per verificare che

tutto sia predisposto come da protocollo;
- per la soia scuola primaria, assistere all'apemrra dei plichi contenenti le prove e verificare

i'integrità dei plichi delle classi campione e delle classi non campione, se presenti;

- assistire alla somministrazione della prova e annotare eventuali inegolarità che saranno poi

comunicate all'INVALSI;
- prolwedere direttamente, nel caso fosse necessario, alla somministrazione delle prove;

- per la sola scuola primaria, effettuare I'inserimento delle risposte alle prove su apposita

maschera elettronici (foglio elettronico) che sarà consegnata alla segreteria della scuola per

il successivo inoltro mediantc caricamento sul sito dell'INVALS[, avendo comunquc cura

di conservame una coPia su file;

PROFTLO

FUNZIONI



per [a scuola secondaria di primo e secondo grado verificare che la scuola abbia scaricato gli
elenchi degli studenti contenenti Ie credenziali per I'accesso alla piattaforma per

somministrare le prove (italiano, matematica e inglese per la scuola secondaria di primo
grado; italiano e matematica per la scuola secondaria di secondo grado);
per [e sole prove informatizzate, verificare con la scuola che per ciascuna somministrazione
sia presente in aula i[ docente somministratore ed un esperto informatico (tecnico di
laboratorio, animatore digitale, etc.. .)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DECLT OSSERVATORI ESTERNI

I referenti degli Uffici Regionali definiscono I'elenco nominativo degli osservatori sulla base dei

seguenti criteri di selezione.

Si indicano [e categorie di personale scolastico tra cui individuare gli osservatori

Docenti con competenze informatiche;
Docenti somministratori nelle scuole campionate nell'ambito dell'indagine OCSE-PISA;
Docenti somministratori nclle scuole campionate nell'ambito delle indagini IEA-PIRLS, IEA-
TIMSS, IEA ICCS;
Animatori digitalit
Docenti con contratto a tempo indeterminatoi
Docenti con contratto a tempo determinato;
Docente che ha svolto la funzione di osservatore nelle fulevazioni degli apprendimenti;

Docenti collaboratori del Dirigente scolastico;
Docenti 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;
Docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE;
Dirigenti scolastici:
Dirigenti tecnici.

Tale ordine di categorie è consigliato ma non vincolante

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, a[ candidato più giovane.

Infine, sarà possibite selczionare gli osservatori tra giovani laureati e diplomati con competenze

informatiche, con preferenza per chi già risulta iscritto nelle graduatorie provinciali o d'Istituto.

Si fa presente che, nell'assegnazione dclla sede, i Dirigenti Regionali terranno conto del criterio di

vicinorietà 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

dell'attività didattica.
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IL DIRETTORE GENERATE

a direttiva ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014 che defìnisce anche per
l'anno scolastico 20l8lL9 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 Io grado, il supporto ai processi di
autovalutazione delle scuole, la definizione degli indicatori per
I'autovalutazione e la valutazione delle scuole e la preparazione del rapporto
triennale sul sistema scolastico italiano;
la nota INVALSI n. 11029 del 15/10/2018 avente per oggetto "Rilevazione
degli apprendimenti nell'anno scolastico 2018119. Individuazione della scuola
polo regionale e degli osservatori esterni";
che nella nota INVALSI n. 11029 del 15/10/2018 sono altresì comunicate le
date di svolgimento delle rilevazioni nazionali - Prove INVALSI 2019 - fissate
per il 3, 6 e 7 maggio 2019 per le classi 2u e 5" della scuola primaria; nel
periodo dal 9 al 12 aprile 2019 per la 3" classe degli Istituti secondari di 1"
grado; nel periodo dal 7 al 10 maggio 2019 per la 2" classe degli Istituti
secondari di 2" grado; nel periodo dal 12 al 15 marzo 2019 per la 5u classe
degli Istituti secondari di 2o grado;
la necessità di procedere all'individuazione degli osservatori esterni per
questa regione;

t

A

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATA

RENDE NOTO

il presente Awaso pubblico per la selezione degli Osservatori esterni nell'ambito delle rilevazioni

del Sistema Nazionale di Valutazione relative allh.s. 2018/19:

Art. 1 Finalità
Selezione degli Osservatori esterni che dovranno sovraintendere alle rilevazioni del Sistema

Nazionale di Valutazione negli Istituti Scolastici della Lombardia, individuati dall"INVA§I quali

"scuole campione" per l' a.s. 2018119.

Ufficio II - Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici - fel' 025746273O2

Pec: drlo@Postace rt.istruzione.it - email: uffTlombardia@istrLrzione it -

c.F...97254200153 - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKP

AÉ. 2. Categorie e criteri di individuazione degli Osservatori
L'individuazione degli Osservatori awerrà tra le categorie previste dall'allegato n.2 della nota

dell,INVA§I n. 11029 del 15/10/2018 avente ad oggelto " Individuazione della scuola polo

regionale e degli osseruatori esterni. Rilevazione degti apprendimenti nellbnno scolastico 2018/19."

che fa parte integrante del presente Awiso.

AÉ. 3, Profilo, funzioni e compati degli Osservatori esterni
ni fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni correlate, si

indicano si;teticamente profilo, funzi-oni e compiti dell'osservatore, come da allegato n.2 della

iitata nota dell'INVALSI n. 11029 del 15/10/2018 che fa parte integrante del presente Awiso'

Sito internet : www.istruzione.lombardia oov it
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Art. 4, Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro le ore 24 del 25 gennaio
2O19, utilizzando l'apposito form predisposto al seguente link http:i/www.requs.it/eventi/234l
La compilazione del modulo equivale alla formale presentazione di candidatura. Le domande
presentate, prive dei requisiti, prive 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 indivìduato come possibile "Osservatore esterno" sarà pubblicato sul sito
entro il 22lO2l2Ol9.

AÉ. 6, Abbinamento Osservatore esterno/scuola campione
L'abbinamento degli Osservatori alle "classi campione" awerrà in tempo utile per la stipula dei
contratti, nonché per lo svolgimento delle operazioni nelle date prestabilite.
Si fa presente che, nellhssegnazione 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 affìdato senza che si creino disfunzioni nellhttività didattica delle
classi di appartenenza.
Gli osservatori dovranno rendersi disponibili per tutti i giorni previsti per la rilevazione in quanto,
qualora la prova sia prevista su più giorni, la somministrazione dovrà essere seguita dallo stesso
osservatore.

Art. 7. Condizioni economiche
A ciascun osservatore, sarà corrisposta dalla Scuola Polo regionale convenzionata con l' INVALSI,
la somma di:

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;

Uffacio lI - Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastaci -Tel. 025746273O2
Pec: drlo@postacert.istruzione.it _ email: uff/_lombardia@istruzione.it _

C.F.:97254200153 - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: H(PE39

Sito intemet : www.istruzaone.lombardia.oov it

Grado Scolastico
Numero

osservazioni
per classe

Numero giornate
di osservazioni

Modalità di
somministrazione

Compenso
osservatore per
classe osservata

2 cartacea € 200.00

V primaria 3 3 cartacea € 350.00

Iu sec. di primo gr 3 3 computer based € 350.00

II sec. di secondo gr. Z 2 computer based € 250.00

V sec. di secondo gr. 3 3 computer based € 350.00

f.t(A

II primaria 2
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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

Documen to fr rma to digitalmen te

MM/mw

Allegato:

1. Alleoato 2 - scheda criteri di selezione - nota INVALSI n. 11029 del 15/10/2018

1\
v. .9§É)
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Allegato 2

Scheda criteri di selezione

Profilo, funzioni, compiti e criteri selettivi degli osservatori esterni nell'ambito delle rilevazioni
del Sistema nazionale di Valutazione relative all'anno scolastico 201812019

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

sinteticamente i I profi lo del['osservatore:
a) Caratteristiche personali: autorevolezza, afhdabilità, capacità di stabilire relazioni positive,

né aggressive né servili, con il Dirigente scolastico o con i[ docente;

b) Conoscenze: scopi e finalità della rilevazione, protocollo di somministrazione delle prove;

c) Abilità: corretto utilizzo di Intemet, della posta elettronica e uso di base del foglio elettronico.

FUNZIONI

a)
b)

Garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove;

Limitatamentc alla scuola primaria, effettuare I'inserimcnto dcllc 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.
Relativamente alle somministrazione CBT ricordare al personale di segreteria di inserire il
vostro codice fiscale nell'apposito campo disponibile nella sczione delle classi campione
nell'area della segreteria scolasl ica.

c)

AZIONI SPECIFICHE

a) Se previsto a livello regionale, 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 intemet
dell'INVALSI medesimo;

c) Leggere attentamente tutto il materiale pubblicato dall'INVALSI;
d) Contattare telefonicamente, prima del giomo fissato per la rilevazione, la scuola per presentarsi

e accreditarsi presso i[ Dirigente scolastico o un suo delegato;
e) Svolgere le operazioni sotto elencate per la rilevazione, che si svolgerà nell'arco:

. di due giornate per la classe seconda della scuola primaria (italiano e matematica)

. di tre giomate per la classe quinta della scuola primaria e della terza secondaria di
primo grado (italiano, matematica e inglese)

. di due giomate per [a classe seconda della scuola secondaria di secondo grado

(italiano e matematica)
. di tre giomate per [a classe quinta della scuola secondaria di secondo grado (italiano,

matematica e inglese)
- recarsi il giomo 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

t'integrità dei plichi detle classi campione e delle classi non campione, se presenti;

- assistere alla somministrazione della prova e annotare eventuali inegolarità che saranno poi

comunicate all'INVALSI;
- prowedere direttamente, nel caso fosse necessario, alla somministrazione delle prove;

- per la sola scuola primaria, effettuare l'inserimento delle risposte alle prove su apposita

maschera elettronica (foglio elettronico) che sarà consegnata a[[a segreteria della scuola per

il successivo inoltro mediante caricamento sul sito dell'INVALSI, avendo comunque cura

di conservarne una coPia su file;

PROFILO



per la scuola secondaria di primo e secondo grado verificare che [a scuola abbia scaricato gli
elenchi degli studenti contenenti le credenziali per l'accesso alla piattaforma per
somministrare [e prove (italiano, matematica e inglese per la scuola secondaria di primo
grado; italiano e matematica per la scuola secondaria di secondo grado);
per le sole prove informatizzate, venfrcare con la scuola che per ciascuna somministrazione
sia presente in aula il docente somministratore ed un esperto informatico (tecnico di
laboratorio, animatore digitate, etc. . .)

CRITERI PER L'TNDIVIDUAZIONE DEGLI OSSERVATORI ESTERNI

I referenti degli Uffici Regionali definiscono I'elenco nominativo degli osservatori sulla base dei

seguenti criteri di selezione.

Si indicano le categorie di personale scolastico tra cui individuare gli osservatori:

Docenti con competenze informatiche;
Docenti somministratori nelle scuole campionate nel['ambito dell'indagine OCSE-PISA;
Docenti somministratori nelle scuole campionate nell'ambito delle indagini IEA-PIRLS, IEA-
TIMSS, IEA ICCS;
Animatori digitali;
Docenti con contratto a tempo indeterminatoi
Docenti con contratto a tempo determinato;
Docente che ha svolto la funzione di osservatore nelle Rilevazioni degli apprendimenti;
Docenti collaboratori del Dirigente scolastico;
Docenti incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali, con precedenza per quelli incaricati per

ambiti di tipo informatico o per lo svolgimento di funzioni aftinenti alla valutazione degli
apprendimenti;
Docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE;
Dirigenti scolastici;
Dirigenti tecnici.

Tale ordine di categorie è consigliato ma non vincolante.

In ciascuna delle predette categorie sarà data precedenza a[ personale in servizio rispetto a quello in
quiescenza, da non più di tre anni e, a parità di altri elementi, a[ candidato più giovane.

Infinc, sarà possibile selezionare gli osservatori tra giovani laureati e diplomati con competenze
informatiche, con preferenza per chi già risulta iscritto nelle graduatorie provinciali o d'[stituto.

Si fa presente che, nell'assegnazione delta sede, i Dirigenti Regionali terranno conto dcl criterio di
vicinorietà 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
dell'attività didattica.


