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Bando per l'individuazione degli osservatori esterni nelle classi
campione della rilevazione nazionale degli apprendimenti
a. s. 2016/17
IL DIRIGENTE
VISTA la nota INVALSI Prot. n. 11271 del 19/12/2016, riguardante la
“Rilevazione
degli
apprendimenti
nell’anno
scolastico
2016-2017.
Individuazione della scuola polo regionale e degli osservatori esterni”;
CONSIDERATO che nella nota INVALSI del 26/09/2016 Prot. n. 9021
venivano altresì comunicate le date di svolgimento delle rilevazioni nazionali –
Prove INVALSI 2016 – fissate per il 3 e 5 maggio 2017 per le classi II e V della
scuola primaria, 9 maggio 2017 per le classi II degli Istituti Secondari di II
grado e, per la prova nazionale inserita nell’Esame conclusivo del primo ciclo di
istruzione fissata per il 15 giugno 2017;

DISPONE
l’emanazione del presente BANDO per l'individuazione degli osservatori esterni
nelle classi campione della rilevazione nazionale degli apprendimenti a.s.
2016/2017.
Art. 1. Profilo dell'osservatore esterno
Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni
correlate, si delinea sinteticamente il profilo dell'osservatore.
a. Caratteristiche personali: autorevolezza, affidabilità, capacità di stabilire
relazioni positive, né aggressive, né inibite, con il Dirigente Scolastico o con i
docenti;
b. conoscenze: scopi e finalità della rilevazione, protocollo di somministrazione
delle prove;

c. abilità: corretto utilizzo di Internet, della posta elettronica e uso di base del
foglio elettronico.
Art. 2. Funzioni dell’osservatore esterno
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.
Art. 3. Azioni specifiche dell’osservatore esterno
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 primo grado ( classi terze) e per
la scuola secondaria di secondo grado ( classi seconde):
 recarsi il giorno della prova nel plesso scolastico assegnato, in tempo
utile per verificare che tutto sia predisposto come da protocollo;
 assistere all'apertura dei plichi contenenti le prove e verificare l'integrità
dei plichi relativi sia alle classi della scuola campione che a quelli delle
classi non campione, se presenti;
 assistere alla somministrazione della prova e annotare eventuali
irregolarità che saranno poi comunicate all'INVALSI;
 provvedere direttamente, nel caso fosse necessario, alla
somministrazione delle prove;
 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 una copia su file.

Art. 4. Requisiti per candidarsi alla funzione di osservatore esterno
I requisiti devono essere posseduti all'atto della domanda e sono integralmente
riportati nel modello di candidatura, allegato al presente bando.

Nella domanda saranno rese le seguenti dichiarazioni:
 nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero telefonico,
indirizzo mail ed eventuale PEC personali, codice fiscale;
 di essere di cittadinanza italiana o di un Paese dell'UE;
 di non essere stato escluso dall'elettorato attivo;
 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;
 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;
 di non avere avuto sanzioni disciplinari ovvero di specificare la natura
delle sanzioni disciplinari ricevute;
 la sede di servizio attuale e quella dei due anni precedenti;
 di non essere in servizio in classe interessata dalle rilevazioni nazionali
degli apprendimenti per l'a.s. 2016/17;
 di appartenere alle sottoelencate categorie, precisando se si è in servizio
attivo o in quiescenza da non più di tre anni.
Si indicano di seguito le categorie del personale scolastico tra cui individuare,
in ordine preferenziale, gli osservatori.
Dirigenti tecnici
Dirigenti scolastici
Docenti collaboratori del Dirigente scolastico
Docenti incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali, con precedenza per
quelli incaricati dello svolgimento di funzioni attinenti alla valutazione degli
apprendimenti
Docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE
Docenti esperti già utilizzati in precedenti rilevazioni o coinvolti con compiti di
formatori o di tutor nei seminari di sensibilizzazione alle indagini OCSE-PISA

Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine
OCSE-PISA
Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito delle indagini IEAPIRLS e IEA-TIMSS.
Docenti con contratto a tempo indeterminato.
Docenti con contratto a tempo determinato.
Docente Laureato/diplomato
In ciascuna delle predette categorie 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.
Sarà possibile, infine, selezionare gli osservatori tra giovani laureati e
diplomati, con preferenza per chi già risulta iscritto nelle graduatorie per
l’insegnamento provinciali o d’Istituto.
Art. 5 Assegnazione sede all’osservatore esterno.
Nell’assegnazione della sede, l’Ufficio Scolastico Regionale terrà conto del
criterio di viciniorità e della necessità di concordare con i Dirigenti Scolastici
soluzioni organizzative che consentano ai soggetti selezionati di svolgere
l’incarico affidato senza che si creino disfunzioni nell’attività didattica delle
classi di appartenenza.
Gli osservatori presenti negli elenchi che non saranno stati abbinati alle classi
campione, potranno essere contattati, scorrendo la lista e secondo il criterio di
viciniorità, nel caso fossero necessarie sostituzioni di osservatori che abbiano
avuto impedimenti per cause di forza maggiore sopraggiunte.

Art. 6 Compenso dell’osservatore esterno.
Il compenso spettante per ciascuna classe di euro 200,00, sarà corrisposto
dalla Scuola Polo Regionale – per Potenza l’I.I.S F.S. Nitti di Potenza - a
fronte di prove effettivamente somministrate, lordo Amministrazione, e quindi
comprensivo di ogni e qualsiasi onere, nonché delle eventuali spese di viaggio
e di vitto, per ciascuno degli osservatori.

Art. 7. Presentazione della domanda

La candidatura a svolgere l’incarico di osservatore, da presentarsi utilizzando il
modello allegato, unitamente a copia non autenticata di un documento di
identità valido, dovrà essere firmata e inviata, in formato PDF, all’indirizzo
invalsibasilicata@gmail.com
( trasmettere cartella zip con NOME e COGNOME – Invalsi Candidatura
Osservatori Esterni).
Il personale in servizio allegherà alla candidatura l’autorizzazione ( allegato 2)
rilasciata dal superiore gerarchico.
È necessario per il perfezionamento della candidatura, compilare
anche il modulo on-line, appositamente predisposto all’indirizzo:

https://goo.gl/dxbNA9
Il modulo on-line va inviato una sola volta.
La domanda di candidatura, con i relativi allegati, e il modulo on-line vanno
inviati entro e non oltre il termine perentorio dell’ 18 febbraio 2017 ore
13.00
Gli elenchi degli osservatori verranno pubblicati entro il 18 marzo 2017 sul
sito dell’USR Basilicata ( http://www.basilicata.istruzione.it ).
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