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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio II
Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: direzione-lazio@istruzione.itTel.
06/77391 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 3/10/2017, relativo agli Esami di Stato conclusivi del primo
ciclo d’ istruzione;

VISTO

il D.M. n. 742 del 3/10/2017, relativo a finalità della certificazione delle
competenze;

VISTA

la nota INVALSI prot. n. 0006486 del 19/11/2021, avente per oggetto
“Individuazione della scuola polo regionale e degli osservatori esterni.
Rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2021-22”;

VISTO

Il D.D.G. prot. n. 0001330 del 30/11/2021 con il quale l’Istituto Comprensivo “L.
Settembrini” di Roma è individuato come scuola polo regionale per consentire
l’attività di individuazione degli osservatori esterni;

CONSIDERATO

che, nella suddetta nota, sono comunicate le date di svolgimento delle rilevazioni
nazionali - Prove INVALSI 2021 - 2022 –fissate per il 5, 6 e 9 maggio 2022 per le
classi 2ª e 5ª della scuola primaria; nei periodi 4, 5, 6 e 7 aprile 2022 e 11, 12 e 13
aprile 2022 per la 3ª classe degli Istituti secondari di 1° grado; l’11, 12 e 13 maggio
2022 per la 2ª classe degli Istituti secondari di 2° grado; nei periodi 1, 2, 3 e 4
marzo 2022 e 7, 8, 9 e 10 marzo 2022 per la 5ª classe degli Istituti secondari di 2°
grado, salvo modifiche nel calendario delle prove che si dovessero rendere
necessario in seguito all’evoluzione dell’emergenza sanitaria attualmente in
corso;

CONSIDERATA

la necessità di procedere all'emanazione del bando per l'individuazione degli
osservatori esterni per questa regione.
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DECRETA
Art. 1
Per i motivi espressi in premessa è costituito presso questa Direzione Generale un Gruppo di lavoro
col compito di valutare le candidature per la funzione di osservatore esterno e di definire l’elenco
degli osservatori con indicazione della sede assegnata. L’attività è svolta con riguardo al criterio di
prossimità e alla necessità di concordare con i Dirigenti Scolastici soluzioni organizzative efficaci
per lo svolgimento dell'incarico ed efficienti per quanto attiene all' attività didattica delle classi di
appartenenza.
Art. 2
Il Gruppo di Lavoro di cui all’articolo 1 è presieduto dal Dirigente Scolastico Scuola Polo INVALSI
I.C. "Settembrini", prof. Paolo Pedullà, ed è così composto:
Flora Beggiato
Anna Maria Sgarra
Rossana Coviello
Loredana Palmitesta
Pasquarella Consiglia
Maria Rita Pietrantoni

Dirigente scolastico in servizio presso l’U.S.R. per il Lazio , ex
art. 26 comma 8 L. n. 448/1998.
Funz. Coordinatore e Vicario del Dirigente dell’Uff. II – U.S.R.
per il Lazio.
Docente referente utilizzata (L. 107/2015) presso l’ Uff. II –
U.S.R. per il Lazio.
Docente referente utilizzata (L. 107/2015) presso l’ Uff. II –
U.S.R. per il Lazio.
Ass. amm. in servizio presso l’I.C. "Settembrini" di Roma.
Ass. amm. in servizio presso l’I.C. "Settembrini" di Roma.
Art. 3

Il Gruppo di lavoro predispone gli elenchi dei nominativi degli Osservatori Esterni individuati
per le classi campione previste dall'INVALSI.
Art. 4
Il supporto amministrativo è assicurato dall'Ufficio II di questa Direzione Generale.

Art. 5
Per le attività del Gruppo di lavoro non sono dovuti compensi, indennità, emolumenti, gettoni, rimborsi
spese né altri emolumenti comunque denominati.
Il Direttore generale
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