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                                     IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA la lettera del presidente  dell’INVALSI del 23 ottobre 2019, con la quale viene 

comunicato alle Istituzioni scolastiche il calendario delle rilevazioni nazionali 

per l’a.s. 2019/2020; 

VISTA 

 

 

 

 

 

TENUTO CONTO 

la nota dell’INVALSI prot. n. 8033 del 31/10/2019, avente per oggetto 

“Individuazione della scuola polo regionale e degli osservatori esterni. 

Rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2019/2020”, con la quale 

si conferma la necessaria collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali nelle 

procedure di individuazione delle Scuole polo e nell’attivazione di una 

procedura diretta a selezionare gli osservatori esterni; 

 

che a breve dovrà essere pubblicato l’AVVISO per la selezione degli 

osservatori Invalsi per l’a.s. 2019/20; 

 

VISTO 

 

Il calendario di espletamento delle rilevazioni nazionali (classi campione):  

  Per la scuola primaria:  

 6 maggio inglese V primaria  

 7 maggio italiano classi II e V primaria; 

 7 maggio prova di lettura classi II primaria; 

 12 maggio matematica II e V primaria; 

  Per la scuola secondaria di I grado: 

 3, 6, 7 e 8  aprile  italiano, matematica e inglese classi III; 

  Per la scuola secondaria di II grado:  

 dal 9 marzo al 12 marzo italiano, matematica, e  inglese classi V; 

 dall’ 11 maggio al 13 maggio italiano e  matematica classi II 

 

VISTA la relazione finale del Gruppo di lavoro per la Rilevazione degli apprendimenti 

a. s. 2018/19, redatta a cura del Dirigente Tecnico prof.ssa Pierangela 

Dagna, referente INVALSI per l’USR Piemonte; 

PRESO ATTO della richiesta del Dirigente Tecnico prof.ssa Pierangela Dagna, referente 

INVALSI per l’USR Piemonte, di avere una collaborazione da parte di 

quest’Ufficio, per quanto attiene gli aspetti amministrativi, gestionali e 

informatici della procedura di selezione di cui sopra; 
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VERIFICATA la necessità di istituire un Gruppo di lavoro che, insieme al 

responsabile del procedimento e coordinatore del Gruppo, curi: 

 la gestione della piattaforma appositamente predisposta per la 

presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione; 

 l’acquisizione e la gestione delle domande di partecipazione; 

 la selezione degli osservatori esterni e l’assegnazione della sede; 

 la gestione della casella email appositamente predisposta per fornire 

supporto informativo ai candidati e alle scuole; 

 le comunicazioni agli interessati e alle scuole polo. 

ACCERTATI i procedimenti in essere attualmente in carico al personale dell’Ufficio I e le 

relative scadenze delle attività da espletare nel periodo novembre 2019 - 

maggio 2020; 

RITENUTO di dover modificare la composizione del Gruppo di lavoro per la Rilevazione degli 

apprendimenti a. s. 2018/19, istituito con proprio decreto  prot.  n.  17532  del 

21/11/2018; 

DISPONE 

L’istituzione, presso questa Direzione, di un Gruppo di lavoro che, con il coordinamento e la 

supervisione del responsabile del procedimento, Dirigente Tecnico prof.ssa Pierangela Dagna, 

curi le attività di cui in premessa. 

Il Gruppo di lavoro  è  così composto: 

 

o DT Pierangela Dagna – coordinatore 

o DT Elisabetta Milazzo 

o Giuseppe Bianchi – UFF. I 

o Alessandra Capitano – UFF. I 

o Patrizia Nervo – Corpo Ispettivo 

o Giuliana Priotti – Corpo Ispettivo 

o Marinella Tozzo – UFF. I 

Al termine dell’attività il Gruppo di lavoro avrà cura di trasmettere apposita relazione. 

Non sono previsti gettoni di presenza per la partecipazione al Gruppo di lavoro in oggetto. 

 

                                                                                        Il DIRETTORE GENERALE 

                 Fabrizio Manca 
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