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PROCEDURA DI SELEZIONE  

Osservatori esterni per le Rilevazioni nazionali degli apprendimenti  
a.s. 2016-2017 

 
IL DIRIGENTE TITOLARE USR  

VISTA    la direttiva ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014 avente per oggetto la 
definizione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e  2016/17 delle priorità 
strategiche della Valutazione del Sistema educativo d'istruzione assegnate 
all'INVALSI, e, in particolare, degli obiettivi e delle 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 I 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; 

VISTA       la nota INVALSI del 19/12/2016, avente per oggetto “Individuazione della 
scuola polo regionale e degli osservatori esterni. Rilevazione degli 
apprendimenti nell'anno scolastico 2016-17”; 

VISTA       la suddetta nota, nella quale sono  comunicate le date di svolgimento delle 
rilevazioni nazionali - Prove INVALSI 2017 - fissate per: 

                   - il 3 e 5 maggio 2017 per le classi 2^ e 5^ della scuola primaria,  
                   - il 9 maggio 2017 per le classi 2^ degli Istituti secondari di 2° grado e, 

eventualmente, per la prova nazionale inserita nell'Esame conclusivo del 
primo ciclo di istruzione fissata per il 15 giugno 2017; 

VISTA   la necessità di inviare osservatori esterni presso il campione di classi 
individuato in ciascuno dei livelli scolastici sottoposti a rilevazione è 
garanzia della corretta applicazione del protocollo di somministrazione 
delle prove;  

VISTA   la necessità dell’INVALSI di collaborare con gli UUSSRR per 
l’espletamento di tutte le procedure di selezione degli osservatori esterni;  

 
      DECRETA 

 
Art. 1  Modalità di selezione degli osservatori esterni 

Per quanto in premessa,  le modalità di selezione  degli osservatori esterni nelle 
classi campione individuate per le rilevazioni nazionali degli apprendimenti a.s. 
2016/17 sono definite secondo quanto previsto nel presente bando, che viene  
diffuso  tramite  pubblicazione  da parte dell’USR per il Molise. 

 
Art. 2. Definizione contingente osservatori per la Regione Molise 
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Il contingente definitivo degli  osservatori per la Regione Molise sarà 
definito,come per le precedenti annualità,  sulla base  delle indicazioni  fornite da 
INVALSI. 
Gli osservatori che si candideranno per l’osservazione nella scuola primaria, 
dovranno rendersi disponibili per entrambi i giorni della rilevazione (3 e 5 
maggio) ed opereranno in entrambi i giorni nelle medesime scuole e classi. 

 
Art. 3. Profilo dell’osservatore 

Al fine di garantire l’ efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni 
correlate, si delinea, di seguito,  il  profilo dell'osservatore in relazione ai seguenti 
indicatori: 
1)  Caratteristiche soggettive: 

a) Caratteristiche personali: autorevolezza, affidabilità, capacità di stabilire 
relazioni positive, né aggressive né inibite, con il Dirigente Scolastico o con il 
docente; 

b) Conoscenze: scopi e finalità della rilevazione, protocollo di somministrazione 
delle prove; 

c) Abilità: corretto utilizzo di Internet, della posta elettronica ed uso di base del 
foglio elettronico. 

2) Funzioni: 
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. 

3) Azioni specifiche: 
a) 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, classi 
seconde e quinte; una per Matematica, classi seconde e quinte) e nell’arco di 
una sola giornata per la scuola secondaria di I grado (classi terze) e per la 
scuola secondaria di II grado (classi seconde): 
 il giorno della prova, recarsi in tempo utile nel plesso assegnato per 

verificare che tutto sia predisposto come da protocollo; 
 assistere all’apertura dei plichi contenenti le prove – sia di quelli relativi alle  

classi campione che di quelli delle classi non campione  verificandone  

mailto:direzione-molise@istruizione.it


 
Ministero dell’Istruzione,Università e Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Direzione Regionale 

____________________________________________________________________________ 

 

 Ufficio I – via Garibaldi, 25 – 86100 Campobasso – tel: 0874 497545 

e mail: direzione-molise@istruizione.it –  antenucci.usrmolise@gmail.com 

 

l’integrità; 
  assistere alla somministrazione delle prove e annotare eventuali 

irregolarità, che saranno poi comunicate all’INVALSI; 
 provvedere direttamente, nel caso fosse necessario, alla somministrazione 

delle prove stesse; 
 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 copia su file. 

 
Art. 4. Requisiti per candidarsi alla funzione di osservatore esterno 

I requisiti devono essere posseduti all'atto della scadenza della domanda e sono 
integralmente riportati nel modello di domanda, allegato al presente bando. 
Nella domanda il candidato dovrà rilasciare  le seguenti dichiarazioni:  
1) nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero telefonico, 

indirizzo mail, codice fiscale;  
2) di essere di cittadinanza italiana o di un Paese dell'UE;  
3) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo;  
4) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 

corso per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o, in 
alternativa, la natura delle condanne riportate, ovvero dei procedimenti in 
corso;  

5) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato, 
ovvero licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per aver 
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile;  

6) di non avere avuto sanzioni disciplinari ovvero di specificare la natura delle 
sanzioni disciplinari ricevute;  

7) la sede di servizio attuale e quella dei due anni precedenti;  
8) di non essere in servizio in classe interessata dalle rilevazioni nazionali degli 

apprendimenti per l'a.s. 2016/17;  
9) di appartenere ad una delle seguenti categorie, precisando se si è in servizio 

attivo e in quiescenza da non più di tre anni:  
1. Dirigenti tecnici 
2. Dirigenti scolastici 
3. Docenti collaboratori del dirigente scolastico 
4. Docenti incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali, con precedenza 

per quelli incaricati dello svolgimento di funzioni attinenti alla valutazione 
degli apprendimenti 

5. Docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, ANSAS 
6. Docenti esperti già utilizzati in precedenti rilevazioni o coinvolti con compiti 

di formatori o di tutor nei seminari di sensibilizzazione alle indagini OCSE-
PISA 
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7. Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine 
OCSE-PISA 

8. Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito delle indagini 
IEA-PIRLS e IEA-TIMSS 

9. Docenti con contratto a tempo indeterminato 
10. Docenti con contratto a tempo determinato 

Possono, inoltre, produrre domanda: 
 - giovani laureati e diplomati, con preferenza per chi  risulta iscritto nelle 
graduatorie per l’insegnamento provinciali o d’Istituto. 
     11. In ciascuna delle categorie suindicate sarà data 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.  

 
Art. 5. Presentazione della domanda 

La candidatura a svolgere l’incarico di osservatore, da presentarsi utilizzando la 
modulistica allegata al presente bando, dovrà essere firmata, scansionata in 
formato pdf e inviata agli indirizzi:  anna.geremia@istruzione.it. 
Il personale in servizio allegherà alla candidatura l’autorizzazione (allegato 2) del 
proprio Dirigente scolastico. Le domande prodotte dai Dirigenti tecnici, Dirigenti 
scolastici e dai Docenti comandati presso gli UUSSRR dovranno essere corredate 
dall’autorizzazione del Direttore Generale di riferimento.  
La domanda di candidatura, con i relativi allegati, va inviata entro e non oltre il 
termine perentorio del 6 marzo 2017, ore 12.00. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, inviate con modalità 
diverse da quella descritta, o pervenute oltre il termine indicato. 
Nella domanda potrà essere specificato il livello scolastico, di cui all’art. 2, in 
ordine preferenziale; nel caso non sia stata indicata alcuna scelta, in sede di 
assegnazione dell’incarico si procederà d’ufficio. 

 
Art. 6. Condizioni economiche 

A ciascun osservatore, sarà corrisposta dalla Scuola Polo regionale individuata 
per il Molise –Liceo Classico Mario Pagano di Campobasso– la somma di euro 
200,00 a classe somministrata, lordo Amministrazione e quindi comprensiva di 
qualsiasi onere, nonché delle eventuali spese di viaggio e di vitto. 

 
Art. 7. Selezione delle candidature 

Le candidature verranno valutate da un’apposita commissione, nominata dal 
Dirigente Titolare USR, in base ai criteri di selezione, definiti nel presente bando: 

 gli osservatori saranno individuati, in ordine preferenziale, tra le categorie 
indicate all’art. 4;  

 in ciascuna delle categorie di cui all’art. 4 sarà data precedenza al personale 
in servizio rispetto a quello in quiescenza, da non più di tre anni, e sulla 
base del criterio dell’età, partendo dal più giovane al più vecchio.  
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Art. 8. Pubblicazione graduatorie 

La graduatoria degli aspiranti selezionati verrà pubblicata sul sito dell’Ufficio 
Scolastico Regionale entro il 10 aprile, e comunque in tempi utili per 
l’attivazione delle procedure di nomina e conferimento dell’incarico da parte 
della scuola-polo. Sarà inoltre inviato specifico avviso alle Istituzioni scolastiche 
da parte di questo USR. 

 
Art. 9. Assegnazione della sede 

Nell’assegnazione della sede per lo svolgimento dell’incarico di osservatore 
esterno si terrà conto della posizione nella graduatoria, del criterio di viciniorità 
rispetto alla sede di servizio di ciascun aspirante selezionato e della necessità di 
concordare con i Dirigenti Scolastici soluzioni organizzative necessarie ai soggetti 
selezionati di svolgere l’incarico di osservatore senza che si creino disfunzioni 
nell’attività didattica delle classi di appartenenza. 
L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di assegnare sedi di provincia 
diversa da quella indicata dal candidato, e/o doppio incarico (su più di una 
giornata e/o su più scuole) in caso ciò risulti indispensabile ai fini della 
copertura di tutte le scuole da campionare. 
L’USR si riserva, altresì, la possibilità di procedere a surroghe nel caso di rinunce 
da parte degli aspiranti selezionati per sopraggiunti gravi motivi, mediante lo 
scorrimento della graduatoria. 

 
Art. 10. Predisposizione dei contratti 

La Scuola polo per la Regione Molise –Liceo Classico M. Pagano di Campobasso- 
provvederà allo svolgimento delle procedure di conferimento e remunerazione 
dei contratti. 
Gli osservatori designati invieranno secondo modalità comunicate a seguito di  
pubblicazione della graduatoria definitiva, una scheda riportante i dati 
amministrativo-contabili necessari per la stipula dei contratti. 

 
Art. 11. Altre condizioni 

Con la sottoscrizione della domanda, il candidato dichiara espressamente:  
a. di essere consapevole del compenso spettante per ciascuna osservazione;  
b. di essere consapevole del divieto di non poter svolgere l’incarico di 
osservatore in classi di Istituto in cui presta servizio o lo ha prestato negli ultimi 
due anni scolastici;  
c. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le clausole normative 
del bando di selezione; 
d. di provvedere a comunicare l’eventuale rinuncia (giustificata solo per gravi  
motivi giustificati dal dirigente scolastico) dall’incarico entro 5 giorni prima 
dello svolgimento delle prove. 
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Allegati: 
Allegato 1  Modello domanda di ammissione 
Allegato 2  Autorizzazione del Dirigente Scolastico  
 
 
               IL DIRIGENTE TITOLARE USR 
                           Dott.ssa Anna Paola Sabatini  
 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 Al sito USR  
 Alle Scuole di ogni ordine e grado della Regione 
 Alla Scuola polo regionale Liceo Classico “M. Pagano”Campobasso 
 Alle OO.SS. della Regione Molise 
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