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        IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la nota del MIUR n. 14072 del 13.12.2013 con la quale si autorizza l’INVALSI ad 

avvalersi della collaborazione degli Uffici Scolastici regionali per la realizzazione delle 
attività previste dal Servizio Nazionale di Valutazione; 

VISTA la nota INVALSI prot. n. 6486 del 19.11.2021, con la quale vengono fornite 
informazioni relative a date e modalità di svolgimento delle rilevazioni degli 
apprendimenti per l'a.s. 2021/2022; 

VISTO 
 
 
 
 
VISTO  

l’allegato 2 della richiamata nota INVALSI prot. n. 6486/2021, “Individuazione della 
scuola polo regionale e degli osservatori esterni. Rilevazione per gli apprendimenti nell'anno scolastico 
2021/2022", con la quale si indicano: il profilo, le azioni e le funzioni specifiche 
dell'osservatore, nonché i criteri che regolano la selezione, criteri già concordati 
dall'INVALSI con il Ministero dell’Istruzione e con le OO.SS.; 
il D.D.G. prot. AOODRCAL20781 del 23.11.2021, con il quale l’IISS Valentini 
Majorana di Castrolibero è stata individuata quale Scuola Polo regionale per il 
conferimento degli incarichi e la remunerazione degli Osservatori esterni nell’ambito 
delle Rilevazioni nazionali a.s. 2021/2022; 

VISTO il bando, prot. AOODRCAL n. 21711 del 10.12.2021, con il quale questa Direzione 
Generale ha indetto la selezione per l'individuazione degli Osservatori esterni nelle 
classi campione per la rilevazione degli apprendimenti nell'anno scolastico 2021/2022; 

VISTO 
 
 

il D.D.G. prot. AOODRCAL n. 2095 del 26.01.2022 con il quale è stato pubblicato 
l'elenco graduato da cui sono stati individuati gli Osservatori esterni per le rilevazioni 
degli apprendimenti a.s. 2021/2022; 
 

            DISPONE 

La pubblicazione dell'elenco, parte integrante del presente provvedimento, del personale individuato, 
secondo i criteri indicati nel bando di questa Direzione Generale e in rapporto al fabbisogno rappresentato 
nelle comunicazioni INVALSI, come Osservatore esterno abbinato alle classi campione 2^ e 5^ della 
scuola primaria nell’ambito della rilevazione nazionale degli apprendimenti a. s. 2021/2022. 
 
L’ I.I.S Valentini Majorana di Castrolibero, individuato quale Scuola Polo regionale per il conferimento 
degli incarichi e la remunerazione degli Osservatori esterni nell’ambito delle rilevazioni nazionali a.s. 
2021/2022, provvederà a gestire le operazioni di competenza sulla base della Convenzione stipulata con 
l’INVALSI. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella IUNTI 
• Agli Osservatori per il tramite delle scuole di servizio 

• All’IIS Valentini Majorana di Castrolibero  

• Al Sito web 
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