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Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori didattici
delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR Piemonte
e, p.c.

Alle OO.SS. Regionali del Comparto Scuola
Al Direttore Generale dell’INVALSI

Oggetto: Procedura selettiva per il conferimento degli incarichi di osservatore
esterno delle rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione relative all’a. s.
2021/2022, nelle scuole primarie (classi II e V), nelle scuole secondarie di
primo grado (classi III) e secondarie di secondo grado (classi II e V)

Per la massima diffusione, si trasmette il bando relativo alla procedura selettiva di cui
all’oggetto (allegato 1).
Gli interessati sono invitati a prendere visione della presente nota, unitamente a tutti
gli allegati, prima di procedere alla presentazione della candidatura; in particolare, si
raccomanda un’attenta lettura degli articoli 3 e 4 del bando, considerata la delicatezza
del compito affidato.
Così come specificato nell’art. 5 comma 2 del suddetto bando, gli aspiranti presentano
la propria candidatura tramite modulo online disponibile sull’area Istanze di questo USR
(http://istanze2.istruzionepiemonte.it), secondo le modalità sotto riportate.

Personale già registrato e in possesso delle credenziali di accesso
 collegarsi
alla
piattaforma
Istanze
USR
(http://istanze2.istruzionepiemonte.it);
 inserire username e password e procedere alla compilazione.

Piemonte

Nel caso di password smarrita, è possibile rigenerarla autonomamente cliccando su
“Password dimenticata?” nella homepage della piattaforma.
Personale non ancora registrato
 collegarsi
alla
piattaforma
Istanze
USR
Piemonte
(http://istanze2.istruzionepiemonte.it)
 cliccare su “registrati” e inserire i dati richiesti.
Alla casella di posta elettronica indicata, entro 48 ore, verrà inviata una e-mail
contenente username e password personali.
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Si ravvisa anche la possibilità di tempi più lunghi di lavorazione.
N.B. si raccomanda di controllare anche lo spam e solo dopo, eventualmente,
chiedere assistenza;
accedere alla piattaforma con le credenziali ricevute (si consiglia di modificare la
password dopo il primo accesso) e procedere alla compilazione.

Una volta completato il modulo, cliccando su "Invia dati", si viene reindirizzati a una
pagina per il caricamento del documento di riconoscimento (obbligatorio) e
dell’autorizzazione del superiore gerarchico sul modello di cui all’allegato 3 (obbligatorio
solo nel caso di personale docente ed ATA con contratto in essere al momento della
presentazione della candidatura e del periodo di svolgimento delle prove).
Per eventuali problemi tecnici, è possibile richiedere assistenza inviando una mail
all’indirizzo osservatorinvalsi@istruzione.it, avendo cura di specificare nell’oggetto
“richiesta assistenza modulo online”.
Si sottolinea che la piattaforma Istanze è gestita dall’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte e che pertanto non è possibile accedervi con le credenziali di Istanze on line
(piattaforma del Ministero dell’Istruzione).
Il suddetto modulo on-line sarà attivo dal 7 dicembre 2021 al 12 gennaio 2022,
ore 13.00.
Per l’invio della domanda è propedeutica la procedura di registrazione, che non è
automatica e che richiede l’intervento puntuale dell’operatore. Per tale ragione la
richiesta di credenziali di accesso deve essere fatta in tempo utile per l’invio entro i
termini della domanda di selezione.
Le candidature presentate con modalità diversa da quella prevista dall’art. 5 del bando,
incomplete (mancanti di uno o più requisiti richiesti) o pervenute fuori termine non
saranno prese in considerazione in alcun modo.
Gli aspiranti che, graduati sulla base dei criteri di cui all’art. 6 del bando, saranno
assegnati ad una sede di osservazione saranno contattati via e-mail dallo scrivente
Ufficio, a partire dalla prima settimana di febbraio 2022, per i successivi adempimenti.

Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia ai seguenti documenti:
Allegato 1 - bando;
Allegato 2 - allegato 2 alla nota INVALSI 6486 del 19 novembre 2021;
Allegato 3 – modulo autorizzazione superiore gerarchico.
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È possibile, inoltre, contattare
osservatorinvalsi@istruzione.it.

il

gruppo

di

supporto

regionale

all’indirizzo

Il Vice Direttore Generale
Il Dirigente dell’Ufficio I
Giuseppe Bordonaro

Firmato digitalmente da
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