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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE - UFFICIO VIII  

 
 
Prot. AOODRCA.UffDir. N. 1174                                                                         Napoli, 18 febbraio 2014 
 

  Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado 

                                 statali e paritarie 
della Campania 

 
e, per il tramite, ai docenti delle medesime 

 
e p.c.  

Al Direttore generale  INVALSI 
Lucrezia Stellacci 

direttore@invalsi.it 
 

Alle OO. SS. regionali  
dell’Area V e del comparto scuola  

 
Ai dirigenti degli ambiti territoriali 

dell’USR Campania    
 

Al sito web 
 

                                                                                                                      LORO SEDI 
 
Oggetto:  Rilevazione degli apprendimenti  - Individuazione osservatori esterni a.s. 2013-2014 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA  la direttiva ministeriale n. 85 del 12 ottobre 2012, che definisce anche per l’anno 

scolastico 2013-2014 le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo 
d’istruzione assegnate all’INVALSI; 
 

VISTO Il dPR n. 80/2013 che istituisce il Sistema nazionale di Valutazione; 
 

VISTA 
 
 
 
 

la nota prot. n.151 del 9 gennaio 2014, con la quale il Direttore generale 
dell’INVALSI preannunciava una successiva comunicazione riguardante i criteri da 
adottare nella selezione degli osservatori per la rilevazione nazionale degli 
apprendimenti a.s. 2013-2014, dopo averli concordati con il Dipartimento Istruzione 
del MIUR e con le OO. SS. del comparto scuola; 
 

VISTA  la successiva nota prot. n. 1419 del 10 febbraio 2014 del Direttore generale 
dell’INVALSI, contenente i criteri di individuazione degli osservatori esterni; 
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VISTA la necessità di inviare osservatori esterni in un campione di scuole a livello 
regionale con il compito di garantire la corretta applicazione del protocollo di 
somministrazione delle prove per le classi interessate all’indagine; 
 

  
RILEVATO  che nella suddetta nota 151/2014 dell’INVALSI veniva comunicato il fabbisogno 

degli osservatori necessari per la regione Campania pari a n. 467  
 

  
DISPONE 

 
l’emanazione del presente Bando per l’individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione per 
la rilevazione degli apprendimenti per l’a. s. 2013-2014 e la sua pubblicazione, in data odierna, nel sito 
web dell’USR per la Campania. 

 
 

Art. 1 Date di svolgimento delle prove 
Le prove si svolgeranno nel mese di maggio 2014 nelle classi II primaria, V primaria e II secondaria di 
secondo grado come da seguente calendario: 

 
6 maggio 2014 
Prova preliminare di lettura per le classi II primaria e prova di Italiano per le classi II e V primaria 
7 maggio 2014 
Prova di matematica per le classi II e V primaria e Questionario studente per la classe V primaria 
13 maggio 2014 
Prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi II della scuola secondaria di 
secondo grado 

 
Art. 2 Fabbisogno regionale 
Secondo quanto comunicato dall’INVALSI in data 9 gennaio 2014, è previsto l’impiego del contingente 
di osservatori di seguito riportato: 
n. 134 osservatori per le classi seconde della scuola primaria; 
n. 134 osservatori per le classi quinte della scuola primaria; 
n. 199 osservatori per le classi seconde della scuola secondaria di II grado 
 
Art. 3 Profilo dell’osservatore 
Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni correlate, si delinea 
sinteticamente il profilo dell’osservatore: 

� caratteristiche personali: autorevolezza, affidabilità, capacità di stabilire relazioni positive con il 
dirigente scolastico e con il docente referente e i somministratori; 

� conoscenze: scopi e finalità della rilevazione, protocollo di somministrazione delle prove; 
� abilità: corretto utilizzo degli strumenti informatici – in particolare Excel, Word, internet, posta 

elettronica – per la registrazione e per la trasmissione via web dei dati 
 

Art. 4 Funzioni dell’osservatore 
� garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove; 
� 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. 5 Azioni specifiche dell’osservatore 
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 i modi e i tempi indicati sul sito dell’INVALSI stesso; 
c) contattare telefonicamente, prima del giorno fissato per la rilevazione, la scuola campione per 

presentarsi e accreditarsi presso il dirigente scolastico o un suo delegato; 
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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), secondo il calendario 
di cui all’art.1: 
� 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; 
� 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 
upload sul sito dell’INVALSI, avendo altresì cura di conservarne una copia (“su file”).  

 

Art. 6  Altre condizioni specifiche 
 Gli osservatori per la rilevazione degli apprendimenti nelle classi campione dovranno, altresì: 
� essere in servizio in istituti scolastici di altro ordine rispetto a quelli in cui si svolge la 

rilevazione; 
� non poter svolgere l’incarico di osservatore in classi di Istituto in cui presta servizio o lo ha 

prestato negli ultimi due anni scolastici; 
� non essere impegnati in attività didattiche il giorno della prova o poter comunque essere sostituiti 

senza oneri e senza provocare disfunzioni per il regolare svolgimento delle attività scolastiche; 
� i dirigenti tecnici e i docenti dovranno allegare alla propria candidatura l’autorizzazione 

rilasciata dal superiore gerarchico, in formato PDF; 
� i dirigenti scolastici dovranno inoltrare la relativa richiesta di autorizzazione al Direttore 

generale dell’ USR per la Campania, per il tramite dell’Ufficio V dirigenti scolastici, inviando la 
medesima esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 
mobilitadscampania@gmail.com ;  
pertanto costoro non dovranno allegare la predetta autorizzazione -  che sarà acquisita 
direttamente dall’Ufficio VIII ordinamenti scolastici -  alla propria candidatura, da presentare 
nelle modalità indicate all’art. 9 del presente bando.   

 
Art. 7 Criteri per l’individuazione degli osservatori esterni 
Ai fini dell’individuazione degli osservatori, l’USR si atterrà ai seguenti criteri procedurali, così come 
definiti dall’INVALSI. 

Gli osservatori esterni saranno prescelti tra le seguenti categorie di personale, elencate in ordine di 
preferenza: 

1. Dirigenti tecnici; 
2. Dirigenti scolastici; 
3. Docenti collaboratori del Dirigente scolastico; 
4. Docenti incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali, con precedenza per quelli incaricati 

dello svolgimento di funzioni attinenti alla valutazione degli apprendimenti; 
5. Docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, ANSAS; 
6. Docenti esperti già utilizzati in precedenti rilevazioni o coinvolti con compiti di formatori o di tutor 

nei seminari di sensibilizzazione alle indagini OCSE-PISA; 
7. Docenti somministratori nelle scuole campionate nell'ambito dell'indagine OCSE-PISA; 
8. Docenti somministratori nelle scuole campionate nell'ambito delle indagini IEA-PIRLS e IEA-

TIMSS; 
9. Docenti con contratto a tempo indeterminato; 
10. Docenti con contratto a tempo determinato; 



 4 

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. 

Sarà possibile, altresì, selezionare gli osservatori tra giovani laureati e diplomati, con preferenza per chi risulta 
già iscritto nelle graduatorie per l'insegnamento provinciali o d'Istituto. 

Si fa presente che, nell'assegnazione della sede, si terrà conto del criterio di vicinorietà. 
 
Art. 8 Compenso dell’osservatore esterno 
A ciascun osservatore sarà corrisposta dalla Scuola Polo, individuata a livello provinciale, la somma di € 
195,30 a giornata lordo amministrazione e, quindi comprensivo di ogni qualsiasi onere, nonché delle 
eventuali spese di viaggio e di vitto. 
 
 
Art. 9 Modalità di presentazione delle candidature 
Gli interessati a svolgere le funzioni di osservatore sopra descritte devono presentare la propria 
candidatura compilando in tutte le sue parti l’allegato file in formato excel e allegando copia di un 
documento di riconoscimento in formato PDF, con invio di entrambi esclusivamente a mezzo posta 
elettronica al seguente indirizzo valutazionecampania@gmail.com , entro e non oltre l’11 marzo 2014, 
ore 15.00. 

 
 

 
                                                                                           Il Direttore Generale 

F.to Diego Bouché 
 

 
 
Allegato: 
file excel da compilare per l’invio della candidatura 

 


