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DDG. n. 27

Roma, 26.01.2017
IL

DIRETTORE GENERALE

VISTA

la Direttiva Ministeriale n. 11 del 18/09/2014 che definisce anche per l'a. s.
2016/2017 le priorità strategiche della Valutazione del Sistema Nazionale
educativo d'istruzione assegnate all'INVALSI e, in particolare, gli obiettivi e le
procedure delle Rilevazioni nazionali ed internazionali sugli apprendimenti degli
studenti;

VISTA

la nota INVALSI del 19/12/2016 avente per oggetto "Individuazione della
scuola polo regionale e degli osservatori esterni. Rilevazione degli
apprendimenti nell' anno scolastico 2016-17";

VISTO

il D.D.G. U.S.R. per il Lazio n. 12 del 17/01/2017 relativo alla definizione
del profilo, delle funzioni, delle azioni specifiche degli osservatori
esterni oltre all'individuazione dei criteri per la selezione e
1'assegnazione di sede agli stessi;

RILEVATA

l'esigenza di individuare l’Istituzione scolastica che dovrà curare tutti gli
adempimenti previsti dalla nota INVALSI sopra citata in qualità di Scuola
Polo Regionale;

consid
VISTA

CONSIDERATE

la raccomandazione contenuta nella succitata Nota INVALSI del 19/12/2016 “ In
considerazione dell’ottimo lavoro svolto con le scuole polo individuate per l’anno
scolastico 2015-2016, sarebbe opportuno confermare le medesime anche per le prossime
Rilevazioni nazionali“;
le specifiche competenze acquisite, nelle materie di cui trattasi, da parte
dell’Istituto Comprensivo “L. Settembrini” di Roma, che già in precedenza ha
svolto il ruolo di scuola polo per l’USR Lazio per le materie afferenti le rilevazioni
INVALSI;
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DECRETA
Art. 1
Per quanto espresso in premessa l’Istituto Comprensivo “L. Settembrini” di Roma è individuato
quale scuola polo per l’USR Lazio per le materie afferenti le rilevazioni INVALSI.
Art. 2
L’Istituto opererà in intesa con l’INVALSI con cui stipulerà la prevista convenzione e con il
gruppo di lavoro INVALSI costituito presso questo USR.

IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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