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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio III

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Regione
Al Dirigente Tecnico – Maurizio Piscitelli – SEDE
Al sito web
Bando per l’individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione della rilevazione
nazionale degli apprendimenti nell’anno scolastico 2014/2015.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO:
-

che l’art. 1, comma 5, della legge n. 176/2007, stabilisce che “a decorrere dall’a. s. 2007/2008 il
Ministero della Pubblica Istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione
esterna condotta dal Servizio Nazionale di Valutazione in relazione al sistema scolastico e ai
livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti, di norma alla classe seconda e quinta della scuola primaria,
alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del
secondo ciclo, nonché altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto
realizzato nelle scuole”;

-

Che il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni della L. 4 aprile 2012, n. 35, art.
51, definisce il “Potenziamento del sistema nazionale di valutazione”;

-

Che il DPR n. 80/2013 istituisce il Sistema Nazionale di Valutazione;

-

Che la direttiva ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014 definisce anche per l’anno scolastico
2014/2015 le priorità strategiche della Valutazione del Sistema educativo d’istruzione
assegnate all’INVALSI, ed, in particolare, gli obiettivi e le 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 II grado, il supporto ai
processi di autovalutazione delle scuole nell’ambito del progetto VALES, la definizione degli
indicatori per l’autovalutazione e la valutazione delle scuole e la preparazione del rapporto
triennale sul sistema scolastico italiano;

-

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

Il responsabile dell’istruttoria: Olivadese Giovanna
Via Lungomare, 259 - 88100 CATANZARO Tel. 0961734411
e-mail: usrcalabriauff3@istruzione.it - e-mail certificata: drcal@postacert.istruzione.it;
Sito WEB: www.istruzione.calabria.it

0961734512

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio III

-

Che di conseguenza INVALSI necessita della collaborazione degli UUSSRR nelle procedure di
selezione degli osservatori;

-

Che la nota del MIUR n. 14072 del 13/12/2013 autorizza INVALSI ad avvalersi della
collaborazione degli UUSSRR per la realizzazione delle attività previste nel Servizio Nazionale
di Valutazione;

-

Che il personale chiamato a svolgere la funzione di osservatore esterno deve assicurare la
partecipazione ad un percorso di formazione a distanza sulla rilevazione degli apprendimenti
del Servizio nazionale di valutazione e svolgere successivamente le attività previste dal
protocollo di osservazione;

-

VISTA la nota INVALSI prot. n. 286 del 15/01/2015;

DISPONE
L’emanazione del presente BANDO per l’individuazione degli osservatori esterni nelle
classi campione del servizio nazionale di valutazione a. s. 2014/15 e la sua pubblicazione, in data
odierna, nel sito web dell’USR per la Calabria: www.istruzione.calabria.it
Art. 1- Date di svolgimento delle rilevazioni nazionali
 5 maggio 2015: prova preliminare di lettura (II primaria) e prova d’Italiano (II e V
primaria);
 6 maggio 2015: prova di Matematica (II e V primaria) e questionario studente (V primaria);
 12 maggio 2015: prova di Matematica, prova d’Italiano e questionario studente (II
secondaria di secondo grado);
Art. 2 -Numero di osservatori necessari per la Regione Calabria
Preso atto delle indicazioni di INVALSI sono necessari, indicativamente, i seguenti osservatori:
-

74 osservatori per la classe II e la classe V della scuola primaria, laddove ricadenti nello stesso
plesso o plessi viciniori;

- 115 osservatori per la classe II della scuola secondaria di secondo grado.
Si precisa che gli osservatori che si candideranno per l’osservazione nella scuola primaria,
dovranno rendersi disponibili per entrambi i giorni della rilevazione (5 e 6 maggio) e opereranno in
entrambi i giorni nella medesima scuola, in entrambe le classi (II e V).
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Art. 3 –Requisiti per candidarsi alla funzione di osservatore esterno
Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni
correlate, si delineano sinteticamente il profilo, le funzioni, i compiti e i criteri selettivi
degli osservatori esterni
PROFILO
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 e uso di base del foglio
elettronico.
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.
AZIONI SPECIFICHE
a)

Seguire accuratamente ii 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 ii 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, classe 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 e a quelli delle classi non campione;
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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 domanda, allegato al presente decreto.
Nella domanda saranno richieste le seguenti dichiarazioni:
- nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero telefonico, indirizzo mail e 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 degli apprendimenti per l’a. s.
2014/2015;
- di appartenere alle seguenti categorie:
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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 comandanti presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE
Docenti esperti già utilizzati in precedenti rilevazioni o coinvolti con compiti di
formatori o di tutor dei 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 IEA PIRLS E IEA - TIMSS
Docenti con contratto a tempo indeterminato
Docenti con contratto a tempo determinato.

In ciascuna delle predette categorie sarà data precedenza al personale in servizio rispetto a
quello in quiescenza, da non più di tre anni e, rispettivamente, sulla base del criterio dell’età,
partendo dal più giovane al più vecchio.
In via residuale, sarà possibile selezionare gli osservatori tra giovani laureati e diplomati,
con preferenza per chi già risulta iscritto nelle graduatorie per l’insegnamento provinciali o
d’Istituto.
Si fa presente, inoltre, che per l’assegnazione della sede si terrà conto del criterio di
vicinorietà 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 però contattati, scorrendo la lista e
secondo il criterio di vicinorietà, nel caso fossero necessarie sostituzioni di osservatori che abbiano
avuto impedimenti per cause di forza maggiore sopraggiunte.
Art. 5- Condizioni economiche
A ciascun osservatore verrà corrisposta dalla scuola polo regionale la somma di € 195,30 a classe
somministrata ( indipendentemente dai giorni dell’osservazione) lordo Amministrazione e quindi
comprensivo di ogni e qualsiasi onere nonché delle eventuali spese di viaggio e di vitto.
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ART. 6- Presentazione della domanda
La candidatura a svolgere l’incarico di osservatore deve essere presentata esclusivamente tramite
il modulo on – line (allegato 2), appositamente predisposto. Pertanto per registrarsi è necessario
cliccare sul seguente link col tasto destro e poi sulla voce : “apri collegamento ipertestuale”.
https://docs.google.com/forms/d/1rIOP_DZijigO6XVPg1PdtxRbDO72h7sJwUJxXNPCz5c/viewfor
m?c=0&w=1
La domanda di candidatura va inviata entro e non oltre il termine perentorio del 13 marzo
2015.

IL DIRETTORE GENERALE
Diego BOUCHE’
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)

Il Dirigente
Angela Riggio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)
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