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AOOODIRSI n. 2965                                                                                       Palermo, 15   febbraio 2016  

Uff. I 

AVVISO PUBBLICO  

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista  INVALSI prot. n. 7884 del 8/10/2015 venivano  comunicate le date per lo svolgimento delle rilevazioni 

nazionali per l’as 2015-16; 

Vista la nota del Direttore Generale dell’INVALSI prot. n. 10517 del  n. 30/12/2015 con la quale si chiede 

l’individuazione degli osservatori esterni per la rilevazione nazionale degli apprendimenti a.s.2015-2016; 

Considerata la necessità di dover procedere all’individuazione degli osservatori esterni per la regione Sicilia 

DISPONE 

Art. 1 

E’ bandita la selezione  degli osservatori esterni  necessari per la rilevazione nazionale degli 

apprendimenti a.s. 2015-2016. 

Art. 2 Profilo dell’osservatore 

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; 

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. 

Art. 3 Funzioni dell’osservatore 

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

b) Effettuare l’inserimento 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’INVALSI. 

Art.4  Azioni specifiche dell’osservatore 

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) Contattare telefonicamente, prima del giorno fissato per la rilevazione, la scuola per presentarsi e 

accreditarsi presso il Dirigente scolastico o un suo delegato; 

d) Svolgere le operazioni sotto elencate per la rilevazione, che si svolgerà nell’arco di due giornate per la 

scuola primaria (una per italiano, classe seconde e quinte; una per matematica, classi seconde e quinte) e 
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nell’arco di una sola giornata per la scuola secondaria di secondo grado (classi seconde): 

- recarsi il giorno della prova nel plesso scolastico assegnato in tempo utile per verificare che tutto 

  sia predisposto come da protocollo; 

- assistere all’apertura dei plichi contenenti le prove e verificare l’integrità dei plichi relativi sia alle 

  classi della scuola campione e a quelli 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; 

- 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, avendo comunque cura di conservarne una copia su file. 

Art. 5 Criteri per l’individuazione degli osservatori esterni 

I referenti degli Uffici Regionali definiscono l’elenco nominativo degli osservatori sulla base dei seguenti 

criteri di selezione, in ordine preferenziale,  dando 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: 

� Dirigenti tecnici; 

� Dirigenti scolastici; 

� Docenti collaboratori del Dirigente scolastico; 

� Docenti incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali, con precedenza per quelli incaricati 

dello svolgimento di funzioni attinenti alla valutazione degli apprendimenti; 

� Docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE; 

� Docenti esperti già utilizzati in precedenti rilevazioni o coinvolti con compiti di formatori o di tutor 

nei seminari di sensibilizzazione alle indagini OCSE-PISA; 

� Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine OCSE-PISA; 

� Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito delle indagini IEA-PIRLS e IEA-TIMSS; 

� Docenti con contratto a tempo indeterminato; 

• Docenti con contratto a tempo determinato. 

• Laureati e diplomati, con preferenza per chi già risulta iscritto nelle graduatorie provinciali o 

d’Istituto. 

Art. 6 Assegnazione 

Nell’assegnazione della sede da parte della Scuola-Polo di riferimento per ciascuna provincia,  incaricata 

dall’USR Sicilia, si terrà conto della posizione in graduatoria,  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 dell’attività didattica.  Ad uno stesso osservatore 

verranno assegnate due classi  campione di livello 2 (seconda primaria) e di livello 5 (quinta primaria). 

 

Art. 7 Compenso 

Il compenso spettante per ciascuna classe in cui si svolgono le prove è di  euro 200,00 a fronte di 

prove effettivamente somministrate, lordo amministrazione, e quindi comprensivo di ogni e qualsiasi 

onere, nonché delle eventuali spese di viaggio e di vitto, per ciascuno degli osservatori. 
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Art. 8 presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno presentare la domanda compilando il formulario al seguente link: 

http://goo.gl/forms/sckO0z0Srm  e  inviando la domanda, il documento di identità e l’autorizzazione del 

Dirigente scolastico o del Direttore Generale  secondo quanto specificato nelle istruzioni allegate entro e 

non oltre  l’11 marzo 2016 al seguente indirizzo: osservatoriesterni.sicilia@gmail.com .  Non verranno 

prese in esame domande pervenute attraverso altro mezzo o inoltrate ad altro indirizzo.  Le domande 

risultano valide se inviate in entrambi le modalità (compilazione online e invio per e-mail). E’ motivo di 

esclusione, per il personale in servizio, la mancanza di autorizzazione. Può essere indicata una sola 

provincia in cui svolgere il compito di osservatore.   

 

 

                      Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

 

 


