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AVVISO PUBBLICO  
per l’individuazione degli Osservatori Esterni nelle classi campione della rilevazione  

degli apprendimenti A.S. 2022/2023 

 

VISTO il D.P.R. del 28 marzo 2013 n. 80 recante “Regolamento sul sistema 

nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”; 

VISTA la direttiva ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014, che definisce le priorità 

strategiche della Valutazione del Sistema educativo d'istruzione assegnate 

all’INVALSI e, in particolare, gli obiettivi e le procedure delle Rilevazioni 

nazionali ed internazionali sugli apprendimenti degli studenti, il supporto ai 

processi di autovalutazione delle scuole, la definizione degli indicatori per 

l'autovalutazione e la valutazione delle scuole e la preparazione del rapporto 

triennale sul sistema scolastico italiano; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

VISTO il D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017, relativo all’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione; 

VISTO il D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017, relativo alla certificazione delle 

competenze nel primo ciclo di istruzione; 

VISTA la nota INVALSI prot.n. 7532 del 01/12/2022, acquisita da questo Ufficio 

con prot.n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(E).0051390 del 

01/12/2022, avente ad oggetto “Individuazione della scuola polo regionale e 

degli osservatori esterni. Rilevazione degli apprendimenti nell’a.s. 2022/23”; 

VISTO il proprio DDG prot. n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0053088.15-12-2022, attraverso il quale viene individuata 

quale unica Scuola Polo regionale per il conferimento degli incarichi e la 

remunerazione degli osservatori esterni nell’ambito delle Rilevazioni 

nazionali a.s. 2022/2023 l’IISS “R. Gorjux – N. Tridente – C. Vivante” di 

Bari; 

VISTO l’Allegato 2 “Scheda criteri di selezione” alla predetta nota INVALSI prot.n. 

7532 del 01/12/2022, nel quale vengono definiti profilo, funzioni, azioni 

specifiche e criteri per l’individuazione degli Osservatori esterni; 
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VISTO l’Allegato 3 “Modello di domanda di ammissione alla procedura selettiva” 

alla nota in questione;  

CONSIDERATO che, nella suddetta nota INVALSI prot.n. 7532 del 01/12/2022, sono, tra 

l’altro, riportate le date di svolgimento delle rilevazioni nazionali per le classi 

campione;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all'emanazione dell’avviso per l’individuazione 

degli Osservatori esterni per questa Regione, al fine di garantire 

l’assegnazione degli stessi alle scuole campionate; 

 

DISPONE  

l’emanazione del presente Avviso per l'individuazione degli Osservatori esterni nelle classi campione del 

Servizio Nazionale di Valutazione per l’anno scolastico 2022/23 e la sua pubblicazione sul sito web 

dell'USR per la Puglia: www.pugliausr.gov.it 

ART.1 

OGGETTO 

Il presente Avviso concerne la selezione di Osservatori Esterni nelle classi campione della rilevazione 

nazionale degli apprendimenti per l’a.s. 2022/2023 (Prove Invalsi 2023) che si svolgerà con la 

somministrazione delle prove INVALSI nelle classi della scuola primaria (classi II e V), nelle classi della 

scuola secondaria di primo grado (classi III) e nelle classi della scuola secondaria di secondo grado (classi II 

e V) secondo il calendario di seguito riportato:  

 

CLASSI 

CAMPIONE 
DATE PROVE MODALITÀ 

Scuola Primaria  

Classi II 

5 maggio 

Italiano  

(con prova di lettura a tempo - 2 

minuti, al termine della prova) 

CARTACEA 9 maggio Matematica 

Scuola Primaria 

Classi V 

3 maggio Inglese 

5 maggio Italiano 

9 maggio Matematica 

Scuola Secondaria I 

grado  

Classi III 

Dal 3 al 5 aprile e il 12 

aprile 

Italiano - Matematica - Inglese 

(prova di ascolto e prova di lettura) 

N.B. Le prove si svolgono in tre 

giornate a scelta della scuola in 

base alle proprie esigenze 

organizzative) 

CBT 

Scuola Secondaria II 

grado 

 Classi II 

11, 12 maggio e 15 

maggio 

Italiano – Matematica 

(Le prove si svolgono in due 

giornate a scelta della scuola in 

base alle proprie esigenze 

organizzative) 

CBT 

http://www.pugliausr.gov.it/
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Scuola Secondaria II 

grado  

Classi V 

Dall’1 al 3 marzo e il 6 

marzo 

Italiano - Matematica - Inglese 

(prova di ascolto e prova di lettura) 

N.B. Le prove si svolgono in tre 

giornate a scelta della scuola in 

base alle proprie esigenze 

organizzative) 

CBT 

ART.2 

FABBISOGNO REGIONALE 

Secondo quanto comunicato dall’INVALSI, ad oggi è previsto l’impiego del contingente di Osservatori, 

suddivisi per provincia e grado, di seguito specificato 

Detto fabbisogno potrà essere suscettibile di variazioni. 

CONTINGENTE OSSERVATORI A.S. 2022-2023 

Provincia 
GRADO 

2-5 Primaria 8 Sec. di I grado 10 Sec. di II grado 13 Sec. di II grado 

BA 11 4 18 18 

BAT 4 0 5 4 

BR 6 2 6 6 

FG 10 2 4 6 

LE 18 0 12 10 

TA 10 2 10 16 

ART. 3 

PROFILO DEGLI OSSERVATORI ESTERNI 

Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni correlate, si delinea 

sinteticamente il profilo dell'osservatore, come dall’Allegato 2 alla nota INVALSI prot.n. 7532 del 

01/12/2022, allegata alla presente: 

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 base del foglio elettronico.  

ART. 4 

FUNZIONI DEGLI OSSERVATORI ESTERNI 

L’incarico di Osservatore Esterno si articola nelle seguenti funzioni: 

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 vostro codice 

fiscale nell’apposito campo disponibile nella sezione delle classi campione nell’area della segreteria 



 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio I  

Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica 

Dirigente: dott.ssa Esterina Lucia OLIVA  0805506239   esterina.oliva1@istruzione.it 

Riferimenti: prof.ssa A. L. Claudia PERRONE   0805506266  annaluciaclaudia.perrone@posta.istruzione.it 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI 

e-mail: direzione-puglia@istruzione.it e-mail Pec:drpu@postacert.istruzione.it Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it/ 

scolastica. 

ART. 5 

AZIONI E OPERAZIONI SPECIFICHE DEGLI OSSERVATORI ESTERNI 

L’Osservatore Esterno dovrà compiere le seguenti azioni specifiche: 

a) se previsto a livello regionale, seguire accuratamente il percorso di formazione a distanza sulla 

rilevazione nazionale degli apprendimenti 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; 

e) svolgere le operazioni elencate di seguito 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). 

Operazioni: 

- 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 internet 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 per l’ultimo anno della 

scuola secondaria di secondo grado; italiano e matematica per la classe seconda della scuola 

secondaria di secondo grado); 

- per le sole prove informatizzate, verificare con la scuola che per ciascuna somministrazione sia 

presente in aula il docente somministratore ed un esperto informatico (tecnico di laboratorio, 

animatore digitale, etc.). 

ART. 6 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OSSERVATORI ESTERNI 

Le categorie di personale scolastico tra cui saranno individuati gli osservatori, in stretto ordine di priorità, 
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sono: 

1. Dirigenti tecnici. 

2. Dirigenti scolastici; 

3. Docenti collaboratori del Dirigente scolastico; 

4. Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine OCSE-PISA; 

5. Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito delle indagini IEA-PIRLS, IEA-

TIMSS, IEA ICCS; 

6. Docente che ha svolto la funzione di osservatore nelle Rilevazioni degli apprendimenti; 

7. 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; 

8. Docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE; 

9. Animatori digitali; 

10. Docenti con competenze informatiche; 

11. Docenti coordinatori di dipartimento o gruppo disciplinare; 

12. Docenti con contratto a tempo indeterminato; 

13. Docenti con contratto a tempo determinato; 

14. Altro 

In ciascuna delle suddette categorie sarà data precedenza al personale in servizio rispetto a quello in 

quiescenza da non più di tre anni. Sarà possibile collocarsi in una sola delle predette categorie. 

Si terrà conto degli anni di servizio maturati nella categoria prescelta. A parità degli elementi suddetti, si darà 

precedenza al candidato più giovane.  

Infine, sarà possibile selezionare gli osservatori tra giovani laureati e diplomati con competenze 

informatiche, con preferenza per chi risulta già iscritto nelle graduatorie provinciali o d'Istituto. 

Il precedente ordine di priorità è vincolante e si procederà all’assegnazione della sede attingendo dalle 

graduatorie delle categorie successive una volta esaurite le precedenti.  

 
ART. 7 

ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DEGLI OSSERVATORI ESTERNI 

Nell'assegnazione della sede da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, si terrà conto, ove 

possibile, del criterio di viciniorità e delle preferenze espresse in sede di candidatura, nonché della necessità 

di concordare con i Dirigenti Scolastici soluzioni organizzative che consentano ai soggetti selezionati di 

svolgere l'incarico affidato senza arrecare disfunzioni all’attività didattica delle classi di servizio.  

ART. 8 

COMPENSO DEGLI OSSERVATORI ESTERNI 

Il compenso per l’incarico di Osservatore Esterno, a carico dell’INVALSI, è erogato per il tramite della 

Scuola Polo già individuata e con la quale l’INVALSI medesimo sottoscriverà apposita convenzione: 

- € 200,00 (lordo amministrazione) a classe somministrata di II primaria, anche se la prova è realizzata 
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in due giornate distinte in base alle materie; 

- € 350,00 (lordo amministrazione) a classe somministrata di V primaria e III secondaria di primo 

grado, anche se la prova è realizzata in tre giornate distinte in base alle materie; 

- € 200,00 (lordo amministrazione) a classe somministrata di II secondaria di secondo grado, anche se 

la prova è realizzata in due giornate distinte in base alle materie; 

- € 350,00 (lordo amministrazione) a classe somministrata di V secondaria di secondo grado, anche se 

la prova è realizzata in tre giornate distinte in base alle materie. 

Gli importi predetti sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere, nonché delle eventuali spese di viaggio e di 

vitto. 

 
ART. 9 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione e caricarla contestualmente in formato 

pdf, unitamente ad un documento d’identità e all’autorizzazione rilasciata dal superiore gerarchico, 

utilizzando il modulo on-line disponibile al link inserito in calce, entro le ore 23.59 del giorno 10 gennaio 

2023, a pena di esclusione. 

https://www.cognitoforms.com/Home1682/ModuloCandidaturaAOsservatoreEsternoApprendimentiINVAL

SIAs20222023 

I Dirigenti Scolastici in servizio nella Regione Puglia, tenuto conto che l’attività di osservatore esterno è 

compatibile con il ruolo istituzionale del dirigente scolastico, sono autorizzati preventivamente, ai sensi 

dell’art. 10 C.C.N.L 15/07/2010, allo svolgimento dell’incarico in questione, qualora selezionati. Gli stessi, 

quindi, non dovranno allegare alcuna autorizzazione.  

Le assegnazioni verranno comunicate tramite posta elettronica, all'indirizzo email indicato in sede di 

presentazione della candidatura.  

I candidati individuati dovranno comunicare entro tre giorni, pena la decadenza dall'incarico, l'accettazione 

dello stesso. Il materiale formativo sarà messo a disposizione dall’INVALSI. 

La Scuola Polo procederà, in tempo utile, all'invio, ai candidati individuati, dell’incarico tramite posta 

elettronica all'indirizzo comunicato in sede di presentazione dell’istanza.  

I candidati individuati dovranno prendere contatto con la scuola assegnata appena ricevuto l’incarico. Nel 

caso di rinuncia all’incarico assegnato, non si avrà diritto all’assegnazione di altro incarico per il corrente 

anno scolastico.  

Si precisa, inoltre, che sarà possibile esprimere la propria disponibilità per un massimo di tre province. 

Qualora si rendessero necessarie sostituzioni degli osservatori già abbinati alle classi campione, per rinunce o 

impedimenti per cause di forza maggiore, saranno contattati gli aspiranti non ancora individuati e presenti 

negli elenchi pubblicati da questo Ufficio per le assegnazioni in questione. 

Qualora non sia possibile individuare sostituti, l’incarico di Osservatore sarà svolto dal Dirigente scolastico 

dell’Istituzione interessata o da un suo delegato, il nominativo designato dovrà essere comunicato 

tempestivamente all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e alla Scuola Polo l’IISS “R. Gorjux – N. 

Tridente – C. Vivante” di Bari ai seguenti indirizzi email: 

https://www.cognitoforms.com/Home1682/ModuloCandidaturaAOsservatoreEsternoApprendimentiINVALSIAs20222023
https://www.cognitoforms.com/Home1682/ModuloCandidaturaAOsservatoreEsternoApprendimentiINVALSIAs20222023
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- direzione-puglia@istruzione.it 

- osservatori.puglia.invalsi2023@gmail.com 

- BAIS03700E@istruzione.it 

In tal caso, l’eventuale sostituto dovrà immediatamente accreditarsi nell’area INVALSI per ottenere le 

credenziali. 

 

ART. 10 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 

all’espletamento della selezione e al conferimento e all’espletamento degli incarichi. 

Il candidato fornirà autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente 

alla gestione della procedura di valutazione in parola, apponendo la propria firma in calce alla stessa. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe Silipo 

 

 

 
ALLEGATI:  

- Nota INVALSI prot.n. 7532 del 01/12/2022; 

- Allegato 1 (Convenzione unica Scuola Polo) alla nota INVALSI prot.n. 7532 del 01/12/2022; 

- Allegato 2 (Scheda criteri di selezione) alla nota INVALSI prot.n. 7532 del 01/12/2022; 

- FORMAT modulo-autorizzazione gerarchico -2022-23 

- Fac-simile modulo istanza 

________________________________________________________________________________ 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione 

della Regione Puglia  

LORO SEDI 

Ai docenti degli Istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione 

della Regione Puglia  

LORO SEDI 

Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia 

SEDE 

Al Sito WEB - USR Puglia 

e, p.c., 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della Puglia  

LORO SEDI 

Alla Scuola Polo regionale - IISS “R. GORJUX - N. TRIDENTE – C. VIVANTE” di Bari 

SEDE 

mailto:direzione-puglia@istruzione.it
mailto:BAIS03700E@istruzione.it
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Alle OO.SS. Area Istruzione e Ricerca 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

LORO SEDI 
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