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Ufficio II 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado  

Statali e Paritarie 
 

e, pc                                         Al Direttore Generale INVALSI 
 

Ai Responsabili degli AA.TT. 
 

Alle OO.SS Comparto Scuola 
 
 

Oggetto: Procedura selettiva per il conferimento degli incarichi di Osservatore esterno  
 nelle rilevazioni degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2016-2017 

 
 
     Si trasmette il D.DG. prot. n. 270 del 24.01.2017, riguardante la procedura selettiva di 
cui in oggetto. 
     La domanda di candidatura, da parte degli interessati, a pena di inammissibilità, dovrà 
essere inviata, nelle modalità previste dal Bando, all’indirizzo di posta 
ca: osservatoriinvalsi.abruzzo@gmail.com  
     La stessa domanda dovrà essere perfezionata mediante la compilazione del modulo on-
line, appositamente predisposto, utilizzando il seguente link: 
 
https://goo.gl/forms/lX00wy3c4Q6AFvml2  
     
 Il collegamento al link è attivabile dal presente documento (tasto ctrl+clic), oppure 
copiandolo e incollandolo sulla barra di Internet Explorer o Google. 
     La scadenza per la presentazione delle domande (e per la compilazione del modulo on-
line) è fissata alle ore 24,00 del giorno 21 febbraio 2017.  
     Per ulteriori chiarimenti si rimanda al bando allegato che, unitamente ad eventuali faq 
e/o aggiornamenti sulla selezione, sarà consultabile anche nell’apposita sezione “Invalsi Va-
lutazione Apprendimenti”, accessibile alla homepage del sito www.abruzzo.istruzione.it  
     Per richieste di chiarimenti non desumibili dal bando, è possibile contattare l’Ambito 
Territoriale di Chieti, al numero telefonico 0871-328205 (referente regionale), il giovedì dal-
le ore 15,00 alle 16,30. 
     Si chiarisce che l’incarico di osservatore, essendo retribuito, deve essere svolto al di fuori 
del proprio orario di servizio e senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione. 
     Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente nota e al relativo bando, 
consultabili anche nel sito di questo USR www.abruzzo.istruzione.it  
     Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente 
Massimiliano Nardocci 
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