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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

statali e paritarie 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli 

Uffici di Ambito Territoriale 

LORO SEDI 

 

e, p.c.  Alle OO.SS. Regionali del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

Al Direttore Generale dell’INVALSI 

ROMA 

Oggetto: Procedura selettiva per il conferimento degli incarichi di 

osservatore esterno delle rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione 

relative all’a. s. 2016/2017, nelle scuole primarie (classi II e V) e secondarie 

di secondo grado (classi II). 

Per la massima diffusione, si trasmette il bando relativo alla procedura selettiva, di cui 

all’oggetto (all. 1). 

Si raccomanda a tutti gli interessati un’attenta lettura, in particolare degli 

articoli 3 e 4 dell’allegato 1, considerata la delicatezza del compito affidato. 

E’ necessario obbligatoriamente prendere visione della presente Nota, 

unitamente a tutti gli Allegati alla presente prima di procedere alla 

compilazione della candidatura. 

Le candidature andranno prodotte esclusivamente attraverso la compilazione del form 

on line alla pagina http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=27763. 

Si sottolinea che non sarà possibile inviare la candidatura se non unitamente 

ai documenti richiesti: 

 autorizzazione del superiore gerarchico: se docente a tempo indeterminato o a 

tempo determinato con contratto in essere alla data delle prove (all. 3); 

 in alternativa (se non appartenente alle categorie di cui sopra), dichiarazione di 

non necessitare di autorizzazione (all. 4); 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000889.31-01-2017

mailto:OSSERVATORINVALSI@ISTRUZIONE.IT
http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=27763


 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Rif.: Capitano/ Carrus / Ollino / Tozzo 

OSSERVATORINVALSI@ISTRUZIONE.IT 

Tel: 011/5163 – 633 - 631 – 603 - 606 

Ref. INVALSI. DT Pierangela Dagna 

Tel.: 011/5163 – 654 – 652 - 645 

 

 copia non autenticata di un documento di identità valido (per tutte le categorie 
di aspiranti). 

A tal fine l’interessato dovrà preventivamente munirsi dei suddetti documenti 

da allegare alla scheda – candidatura, affinché la procedura vada a buon fine. 

Nel caso di invii plurimi avrà valore l’ultimo in ordine di tempo. 

L’aspirante potrà accedere alla suddetta pagina fino alle ore 14.00 del 24 febbraio 

2017. 

Il candidato riceverà sulla propria casella di posta una comunicazione, generata 

automaticamente, valevole come notifica. 

Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia ai seguenti documenti: 

 procedura selettiva (all. 1); 

 scheda criteri di selezione – allegata alla nota INVALSI prot. 0011271 del 
19/12/2016 (all. 2); 

 autorizzazione del superiore gerarchico: se docente a tempo indeterminato o a 
tempo determinato con contratto in essere alla data delle prove (all. 3); 

 se non appartenente alle categorie di cui sopra, dichiarazione di non necessitare 
di autorizzazione (all. 4); 

 nota INVALSI prot. num. 0011271 del 19/12/2016 (all. 5); 

 nota INVALSI prot. num. 009021 del 26/09/2016 (all. 6); 

 FAQ consultabili nell’area tematica INVALSI accessibile dalla homepage del sito 

web www.istruzionepiemonte.it. 

E’ possibile inoltre contattare il gruppo di supporto regionale all’indirizzo 

osservatorinvalsi@istruzione.it. Il decreto istitutivo del Gruppo di Lavoro regionale è 

reperibile alla pagina http://www.istruzionepiemonte.it/?p=27655 del sito web 

dell’USR Piemonte. 

La scuola polo di riferimento per i contratti degli Osservatori è l’IC 66 Martiri di 

Grugliasco (TO) email: segreteria@ic66martirigrugliasco.it; tel: 011/786077 – 

4085952. 

Le assegnazioni verranno comunicate agli interessati, indicativamente entro la fine del 

mese di marzo 2017, tramite posta elettronica, all’indirizzo segnalato all’atto della 

domanda. Si invitano gli aspiranti a monitorare costantemente la casella di posta 

comunicata. 

Il bando di cui all’oggetto unitamente alle FAQ e ad ogni eventuale comunicazione 

relativa alle rilevazioni nazionali 2016/2017, saranno consultabili nell’apposita area 

tematica “INVALSI” sopra richiamata. 
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Si comunica che nel mese di aprile p.v. si terrà un seminario informativo e formativo 

rivolto agli osservatori individuati per le classi campione. 

Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione. 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe Bordonaro 

mailto:OSSERVATORINVALSI@ISTRUZIONE.IT

		2017-01-30T11:35:41+0000
	BORDONARO GIUSEPPE




