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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: direzione-lazio@istruzione.it
Tel. 06/7739.2294
C.F. 97248840585

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la direttiva ministeriale n.11 del 18 settembre 2014, che definisce 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 l° grado, il supporto ai processi di autovalutazione
delle scuole, la definizione degli indicatori per l'autovalutazione e la
valutazione delle scuole e la preparazione del rapporto triennale sul sistema
scolastico italiano;

VISTO

il D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, relativo a valutazione, certificazione delle
competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;

VISTO

il D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017, relativo agli Esami di Stato conclusivi del
primo ciclo di istruzione;

VISTO

il D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017, relativo a finalità della certificazione
delle competenze;

VISTA

la nota INVALSI n. 0005744 del 24.11.2020, avente per oggetto "Individuazione
della scuola polo regionale e degli osservatori esterni. Rilevazione degli
apprendimenti nell'anno scolastico 2020/21;

CONSIDERATA

La necessità di individuare la “scuola polo regionale e degli osservatori esterni
come da nota INVALSI n. 0005744 del 24.11.2020, con DDG n. 1301 del 01
dicembre 2020

VISTO

RITENUTA
OPPORTUNA

Il DDG n. 1301 del 01 dicembre 2020 con il quale l’Istituto Comprensivo L.
Settembrini è individuato come scuola polo regionale per consentire l’attività di
individuazione degli osservatori esterni;
La costituzione di un apposito Gruppo di lavoro per l’esame delle candidature
per la funzione di osservatore esterno, al fine di definire i rispettivi elenchi con
indicazione della sede assegnata, con DDG n. 1300 del 01 dicembre 2020
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CONSIDERATO

CONSIDERATA

che, nella suddetta nota, sono, tra l'altro, comunicate le date di
svolgimento delle rilevazioni nazionali - Prove INVALSI 2020 - 2021 fissate per il 5, 6 e 12 maggio 2021 per le classi seconda e quinta della
scuola primaria; per il 8, 9, 12 e 13 aprile 2021 per la terza classe degli
Istituti secondari di primo grado; l’11, 13, e 14 maggio 2021 per la
seconda classe degli Istituti secondari di secondo grado; nel periodo dal
2 al 5 marzo 2021 per la quinta classe degli Istituti secondari di secondo
grado, salvo modifiche nel calendario delle prove che si dovessero
rendere necessario in seguito all’evoluzione dell’emergenza sanitaria
attualmente in corso;
la necessità di procedere all'emanazione del bando per l'individuazione
degli osservatori esterni per questa regione;

DECRETA
Art. 1
PROFILO DEGLI OSSERVATORI ESTERNI
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,
nel rispetto dei ruoli e dell’indipendenza dell’osservatore, con il Dirigente scolastico o con
il docente;
b) conoscenze: scopi e finalità della rilevazione, protocollo di somministrazione delle prove;
c) abilità: corretto utilizzo di Internet, della posta elettronica e uso base del foglio elettronico.
Art. 2
FUNZIONI DEGLI OSSERVATORI ESTERNI
a) garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove;
b) limitatamente alla scuola primaria, effettuare l'inserimento delle risposte alle prove su
apposito modulo on line sul sito Internet dell'INVALSI;
c) relativamente alla somministrazione CBT ricordare al personale di segreteria di inserire
il vostro codice fiscale nell’apposito campo disponibile nella sezione delle classi campione
nell’area della segreteria scolastica.
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Art. 3
AZIONI SPECIFICHE DEGLI OSSERVATORI ESTERNI
a) 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 Internet
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 il Dirigente scolastico o un suo delegato;
e) svolgere le operazioni sotto elencate per la rilevazione, che si svolgerà nell'arco di:
- due giornate per le classi seconde della scuola primaria (italiano, matematica);
- tre giornate per le classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della
secondaria di primo grado (italiano, matematica e inglese)
- due giornate per le classi seconde della scuola secondaria di secondo grado
(italiano, 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 sia delle classi campione che 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 alle prove su apposito
modulo on line sul sito internet dell’INVALSI
- 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 (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 che la scuola assicuri la presenza in aula del
docente somministratore e di un esperto informatico (tecnico di laboratorio, animatore
digitale, etc…) per ciascuna somministrazione.
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Art. 4
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OSSERVATORI ESTERNI
Gli osservatori esterni sono individuati, tra le categorie previste dall’INVALSI, secondo il seguente
ordine di priorità digradante:
1. Docenti con contratto a tempo indeterminato – Docenti comandati presso il MI, l’USR,
articolazioni territoriali USR, INDIRE, in ordine di priorità:
1.1.
Animatori digitali a.s. 2020/21
1.2.
Docenti incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali, docenti collaboratori del
Dirigente scolastico a.s. 2020/21
1.3.
docenti che hanno svolto la funzione di osservatore nelle Rilevazioni degli
apprendimenti (INVALSI), i docenti somministratori nelle scuole campionate
dell’ambito dell’indagini OCSE – PISA, IEA – PIRLS, IEA – TIMSS, IEA, IEA ICCS
dall’a.s. 2015/16
2. Dirigenti scolastici – Dirigenti Tecnici
3. Docenti con contratto a tempo determinato
4. Giovani laureati
5. Giovani diplomati
È 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.

Art. 5
ASSEGNAZIONE SEDE DEGLI OSSERVATORI ESTERNI
Nell'assegnazione della sede da parte dell'USR Lazio, si tiene 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
nell'attività didattica delle classi di appartenenza.
Art. 6
COMPENSO DELL'OSSERVATORE ESTERNO
Il compenso spettante è indicato nella nota INVALSI n. 0005744 del 24.11.2020, avente
per oggetto "Individuazione della scuola polo regionale e degli osservatori esterni.
Rilevazione degli apprendimenti nell'anno scolastico 2020/21”.
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Si riportano di seguito i compensi previsti così come indicati nella detta nota
A classe somministrata in seconda primaria
A classe somministrata in quinta primaria e terza secondari di primo grado
A classe somministrata in seconda secondaria di secondo grado

€ 200,00
€ 350,00
€ 250,00

A classe somministrata in quinta secondaria di secondo grado

€ 350,00

Art. 7
PRESENTAZIONE DOMANDE
Gli
interessati
alla
selezione
compilano
il
modulo
online
disponibile
all'indirizzo https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=candidatura_usr_lazio entro il 18
gennaio 2021, allegando copia di un valido documento di riconoscimento e, ove necessario,
l'autorizzazione del superiore gerarchico.
Gli elenchi degli osservatori sono pubblicati entro il 5 febbraio 2021 sul sito dell'USR Lazio
(http://www.usrlazio.it).
Il Direttore Generale
Rocco Pinneri
Digitally signed
by PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
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