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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

Bando per l'individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione della
rilevazione nazionale degli apprendimenti a. s. 2020-2021
IL DIRIGENTE
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53 che all’art.3 prevede la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione e il riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (di seguito INVALSI);
VISTA la Direttiva ministeriale 18 settembre 2014, n.11 che fissa le priorità strategiche del Sistema
nazionale di valutazione;
VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n.62 relativo alla valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato;
VISTO il D.M. 03 ottobre 2017, n.741 relativo agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo
d'istruzione;
VISTO il D.M. 03 ottobre 2017, n.742 relativo alle finalità della certificazione delle competenze;
VISTA la nota MIUR del 10 ottobre 2017, n.1865 avente come oggetto Indicazioni in merito a
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo
d’istruzione;
VISTA la nota INVALSI del 24 novembre 2020 n. 5744, riguardante l’individuazione della Scuola
Polo regionale e degli osservatori esterni circa la Rilevazione degli apprendimenti nell’anno
scolastico 2020-2021;
CONSIDERATO che nella nota INVALSI del 24 novembre 2020 n. 5744, sono comunicate le date
di svolgimento delle rilevazioni nazionali – Prove INVALSI 2021 – fissate per le seguenti date: 5, 6
e 12 maggio 2021 per le classi II e V della scuola primaria; 8, 9, 12 e 13 aprile 2021 per le classi III
degli Istituti secondari di primo grado; 11, 13 e 14 maggio 2021 per la II classe degli Istituti
secondari di secondo grado; nel periodo dal 2 al 5 marzo 2021 per la V classe degli Istituti
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secondari di secondo grado, salvo modifiche nel calendario delle prove che si dovessero rendere
necessarie in seguito all’evoluzione dell’emergenza sanitaria attualmente in corso;
DISPONE
l’emanazione del presente BANDO per l'individuazione degli osservatori esterni nelle classi
campione della Rilevazione nazionale degli apprendimenti a.s. 2020-2021.
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 servili, 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 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) Limitatamente alla scuola primaria, effettuare l’inserimento delle risposte alle prove su
apposito modulo online sul sito Internet dell’INVALSI;
c) Relativamente alle somministrazioni CBT ricordare al personale di segreteria di inserire il
proprio codice fiscale nell’apposito campo disponibile nella sezione delle classi campione
nell’area della segreteria scolastica.
Art. 3. Azioni specifiche dell’osservatore esterno
a) Seguire accuratamente l’eventuale 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) Leggere attentamente tutto il materiale pubblicato dall’INVALSI;
d) Contattare telefonicamente, prima del giorno fissato per la rilevazione, la scuola per
presentarsi e accreditarsi presso il Dirigente Scolastico o un suo delegato;
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e) Svolgere le operazioni sotto elencate per la rilevazione, che si svolgerà nell’arco:
 di due giornate per la classe seconda della scuola primaria (italiano e matematica);
 di tre giornate per la classe quinta della scuola primaria e della terza secondaria di primo
grado (italiano, matematica e inglese);
 di due giornate per la classe seconda della scuola secondaria di secondo grado (italiano e
matematica);
 di tre giornate per la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado (italiano,
matematica e inglese);
 recarsi il giorno della prova nel plesso scolastico assegnato in tempo utile per verificare
che tutto sia predisposto come da protocollo;
 per la sola scuola primaria, assistere all’apertura dei plichi contenenti le prove e verificare
l’integrità dei plichi delle classi campione e 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;
 per la sola scuola primaria, effettuare l’inserimento delle risposte alle prove su apposito
modulo online sul sito dell’INVALSI;
 per la scuola secondaria di primo e secondo grado verificare che la scuola abbia scaricato
gli elenchi degli studenti contenenti le credenziali per l’accesso alla piattaforma per
somministrare le prove (italiano, matematica e inglese per la scuola secondaria di primo
grado e classe V per la scuola secondaria di secondo grado; italiano e matematica per la
classe II della scuola secondaria di secondo grado);
 per le sole prove informatizzate, verificare con la scuola che sia previsto per ciascuna
somministrazione la presenza in aula del docente somministratore ed un esperto
informatico (tecnico di laboratorio, animatore digitale, etc…).
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.
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Nella domanda saranno rese le seguenti dichiarazioni:


nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero telefonico, codice fiscale, e-mail
ed eventuale PEC personale;



di essere di cittadinanza italiana o di un Paese dell'UE;



di non essere stato escluso dall'elettorato politico 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 appartenere alle sotto elencate categorie, precisando se si è in servizio attivo o in
quiescenza da non più di tre anni.

Si indicano di seguito, in ordine di preferenza, le categorie del personale scolastico tra cui
individuare gli osservatori:
 dirigenti tecnici;
 dirigenti scolastici;
 docenti comandati presso l’USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE;
 docenti collaboratori del dirigente scolastico;
 animatori digitali;
 docenti incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali, con precedenza per quelli
incaricati per ambiti di tipo informatico o per lo svolgimento di funzioni attinenti alla
valutazione degli apprendimenti;
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 docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito delle indagini IEA-PIRLS, IEA
- TIMSS, IEA - ICCS;
 docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine OCSE-PISA;
 docenti con contratto a tempo indeterminato;
 docente che ha svolto la funzione di osservatore nelle rilevazioni degli apprendimenti;
 docenti con contratto a tempo determinato.
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.
Infine, sarà possibile selezionare gli osservatori tra giovani laureati e diplomati, con precedenza per
chi già risulta iscritto nelle graduatorie 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.
Nel rispetto dell’elenco, saranno assegnate prima le classi quinte della scuola secondaria di secondo
grado a seguire le classi terze della scuola secondaria di primo grado, le classi quinte della scuola
primaria, le classi seconde della secondaria di secondo grado e infine le classi seconde della scuola
primaria.
Ogni osservatore individuato non potrà essere destinatario di più di un contratto a livello
regionale (Basilicata).
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 impossibilitati a svolgere l’incarico.
Gli osservatori individuati, potranno sottoscrivere più contratti nel solo caso di esaurimento degli
elenchi pubblicati e qualora fossero necessarie sostituzioni di osservatori che abbiano avuto
impedimenti per cause di forza maggiore sopraggiunte.
Art. 6 Compenso dell’osservatore esterno.
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Il compenso spettante sarà corrisposto dalla Scuola Polo Regionale – Istituto di Istruzione Superiore
“L. Da Vinci – F.S. Nitti” a fronte del lavoro effettivamente svolto.
Saranno corrisposti:
 euro 200,00 a classe somministrata di seconda primaria;
 euro 350,00 a classe somministrata di quinta primaria e terza secondaria di primo grado;
 euro 250,00 a classe somministrata di seconda secondaria di secondo grado;
 euro 350,00 a classe somministrata di quinta secondaria di secondo grado.
Gli importi predetti sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere, nonché delle eventuali spese di
viaggio e di vitto, per ciascuno degli osservatori per i quali la Scuola Polo funge da punto di
riferimento.
Art. 7. Presentazione della domanda
I candidati devono far pervenire la loro istanza unicamente per via telematica, entro e non oltre le
ore 23.59 del 15 gennaio 2021 mediante la compilazione del modulo on-line, utilizzando come
browser Google Chrome, al link:

https://forms.gle/Ewam283nodip34Nm6
(Per accedere alla compilazione è necessario loggarsi con un proprio account Gmail)
Si evidenzia che la candidatura dovrà essere inviata allegando un unico file in formato PDF (max
10 MB) con denominazione COGNOME_NOME del candidato, contenente:
 domanda di ammissione alla procedura selettiva ALLEGATO A;
 autorizzazione rilasciata dal superiore gerarchico ALLEGATO B (se necessaria) il cui
modello non potrà essere modificato pena esclusione;
 fotocopia non autenticata di valido documento di identità.

Il modulo on-line va compilato e inviato una sola volta.
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L’amministrazione procederà a idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Art. 8 Risultati
Gli elenchi degli osservatori formulati non costituiscono una graduatoria e verranno pubblicati entro
il 5 febbraio 2021 per la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado, entro il 26
febbraio 2021 per la classe terza della scuola secondaria di primo grado e entro il 26 marzo 2021
per le classi seconde e quinte della scuola primaria e per le classi seconde della scuola secondaria di
secondo grado, sul sito dell’USR Basilicata http://www.basilicata.istruzione.it e nell’area riservata
all’INVALSI http://www.basilicata.istruzione.it/invalsi/index.shtml.

IL DIRIGENTE
- Claudia DATENA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegati:
-

ALLEGATO A Modello di domanda di ammissione alla procedura per la selezione
degli osservatori esterni nelle classi campionate della rilevazione nazionale degli
apprendimenti a.s. 2020-2021;

-

ALLEGATO B Autorizzazione del superiore gerarchico a svolgere l’incarico di
osservatore:

-

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamenti UE 679/2016.
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