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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

Ai Dirigenti
delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie
della regione BASILICATA
LORO SEDI
e p.c. Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali
nella Regione Basilicata
LORO SEDI
e p.c. Alle OO.SS.
LORO SEDI

OGGETTO: INVALSI- Rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2020-2021.
Bando Regionale per la selezione degli osservatori esterni.
Si trasmette in allegato il Bando per l'individuazione degli osservatori esterni nelle classi
campione della rilevazione nazionale degli apprendimenti a.s. 2020-2021.
Gli aspiranti alla selezione 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)

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;
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- fotocopia non autenticata di valido documento di identità.
Gli aspiranti dipendenti di Amministrazioni Pubbliche sono tenuti ad allegare alla domanda
il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza utilizzando l’ALLEGATO B il cui modello non
potrà essere modificato pena esclusione.

Il modulo on-line va compilato e inviato una sola volta, in caso di errori si potrà
contattare il referente per L’INVALSI all’indirizzo e-mail invalsibasilicata@gmail.com.

Si invitano le SS.LL. a promuovere la più ampia diffusione del Bando.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

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
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