
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 
Ufficio II 

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il DPR n. 80/2013 recante il “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 
istruzione e formazione”; 

VISTO il D.lvo n.62/2017 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”. 

VISTA la nota INVALSI prot.n. 7532 del 1° dicembre 2022 avente ad oggetto “Individuazione 
della scuola polo regionale e degli osservatori esterni. Rilevazione degli apprendimenti nell’anno 
scolastico 2022-2023; 

CONSIDERATO che le date di svolgimento delle rilevazioni nazionali, sono state fissate per il 3, 5 e 9 
maggio 2023 per le classi 2ª e 5ª della scuola primaria; nel periodo 3, 4, 5 e 12 aprile 
2023 per la 3ª classe degli Istituti secondari di 1° grado; l’11, 12 e 15 maggio 2023 per 
la 2ª classe degli Istituti secondari di 2° grado; nel periodo 1, 2, 3 e 6 marzo 2023 per 
la 5ª classe degli Istituti secondari di 2° grado; 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla pubblicazione degli elenchi degli osservatori entro il 3 
febbraio 2023 per l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado; entro il 27 
febbraio 2023 per la classe terza della scuola secondaria di primo grado; entro il 24 
marzo 2023 per le classi seconde e quinte della scuola primaria e per le classi seconde 
della scuola secondaria di secondo grado; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione degli osservatori esterni per le rilevazioni 
INVALSI nelle istituzioni scolastiche della Calabria per l’anno scolastico 2022/23; 

 

DISPONE 

 

L’emanazione del presente Avviso per l’individuazione degli osservatori esterni nelle classi 

campione del servizio nazionale di valutazione a. s. 2022/2023 e la sua pubblicazione, in data 

odierna, sul sito web dell’USR per la Calabria: www.istruzione.calabria.it 
 

Art. 1 -Finalità 

L’individuazione degli osservatori esterni - profilo, funzioni, compiti e azioni specifiche correlate -avverrà tra 
le categorie riportate nell’allegato 1 al presente avviso; 

 

Art. 2 -Presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 20 gennaio 2023 ore 12:00, 
utilizzando gli appositi link di seguito indicati e trasmettendo, contestualmente, alla mail 
drcal.ufficio2@istruzione.it, istanza come da allegato 2 al presente avviso, completa di quanto necessario ai 
fini della candidatura: 
1. documento d’identità in corso di validità 

2. autorizzazione del superiore gerarchico (nel caso di lavoratori dipendenti); per i Dirigenti scolastici e i 
Dirigenti tecnici l’autorizzazione coincide con la nomina da parte dell’U.S.R. secondo quanto previsto dal 
Dlgs 165/01, art. 53, c. 5. 

 

https://forms.gle/EaYCFZKxRsHCQKfp8 Istanza Osservatore INVALSI 2022/2023 rivolta a Dirigenti 

tecnici, scolastici e Docenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

 

Il Dirigente Concetta Gullì 
Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it 
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https://forms.gle/ZMENtL4UH1QGcG387 Istanza   Osservatore   INVALSI   2022/2023   rivolta   a 

Dirigenti scolastici degli I.C. e Docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado 

 

https://forms.gle/EuxthobRVHSBv4fP8 Istanza Osservatore INVALSI 2022/2023 rivolta ai Docenti 
delle scuole primarie 

 

https://forms.gle/GG8x7p1ntcyUtoAb7 Istanza Osservatore INVALSI 2022/2023 rivolta ai Docenti 

scuola dell'infanzia, Laureati, Diplomati e Docenti da fuori regione. 
 

Art. 3 - Valutazione delle candidature 

Sarà data precedenza al personale in servizio rispetto a quello in quiescenza, da non più di tre anni e, a 
parità di altri elementi, al candidato più giovane. 
In via residuale, sarà possibile selezionare gli osservatori tra i docenti di ruolo nella scuola dell’infanzia, 
giovani laureati o diplomati con preferenza per chi già risulta iscritto nelle graduatorie per l’insegnamento 
provinciali o d’Istituto, con competenze informatiche e docenti da fuori regione. 
Ciascun osservatore che presenterà la propria candidatura verrà nominato sull’ordine di scuola dove presta 
attualmente servizio. 
Nel caso in cui le candidature non dovessero ricoprire le classi campione individuate da INVALSI, 
verranno nominati docenti anche di altro ordine di scuola. 

 

Art. 4 -Pubblicazione elenchi degli Osservatori esterni 

L’elenco del personale individuato come nominabile “Osservatore esterno” sarà pubblicato sul sito 
istituzionale dell’U.S.R. per la Calabria nel rispetto della tempistica di pubblicazione richiamata nelle 
premesse del presente avviso. 

 

Art. 5 - Abbinamento osservatore esterno/scuola campione 

L’abbinamento degli osservatori alle “classi campione” avverrà in tempo utile per la stipula dei contratti, e 
per lo svolgimento delle operazioni nelle date prestabilite. Nell’assegnazione della sede, si terrà conto del 
criterio di prossimità 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 dovranno rendersi disponibili per tutti i giorni previsti 
per la rilevazione in quanto, qualora la prova sia prevista su più giorni, la somministrazione dovrà essere 
seguita dal medesimo osservatore. 

 

Art. 6 - Condizioni economiche 

A ciascun osservatore saranno corrisposti dalla scuola polo regionale convenzionata con l’INVALSI gli 
importi (lordo amministrazione, comprensivi di qualsiasi onere, e di eventuali spese di viaggio e di vitto) 
per ciascuna classe assegnata, indipendentemente dal numero di giornate previste per la somministrazione 
delle prove, indicati nella tabella seguente. 

 
A classe somministrata in seconda primaria € 200,00 

A classe somministrata in quinta primaria e terza secondaria di primo 
grado 

€ 350,00 

A classe somministrata in seconda secondaria di secondo grado € 200,00 

A classe somministrata in quinta secondaria di secondo grado € 350,00 

 

Gli importi predetti sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere nonché delle eventuali spese di viaggio e di 
vitto, per ciascuno degli osservatori. 

 

Art. 7 - Altre condizioni 

Con la sottoscrizione della domanda, il candidato dichiara espressamente: 
- di essere consapevole del compenso spettante per ciascuna osservazione; 
- di essere consapevole di non poter svolgere l’incarico di osservatore in classi di Istituto in cui presta 
servizio o lo ha prestato negli ultimi due anni scolastici; 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FZMENtL4UH1QGcG387&data=05%7C01%7Cgiovanna.olivadese%40istruzione.it%7C0108d2b7a4c949bfbe2e08dad790c433%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C638059314007149479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PIb4Rb6ZBjV%2Fh8nShcdqXJWuXEpuZWURkFejdGRz9i8%3D&reserved=0
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FGG8x7p1ntcyUtoAb7&data=05%7C01%7Cgiovanna.olivadese%40istruzione.it%7C3a2ab2288a544f8368a808dad791dcb8%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C638059318706377401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iX6Kfd7zZB6%2Bc2LLv8uw1VaKYpvh4d8xAvO%2B9G3lkRA%3D&reserved=0
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- di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le clausole normative del bando di selezione; 

- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata all’avviso - allegato 3 - e autorizzare, ai sensi 
del decreto legislativo 196/2003, l’Amministrazione al trattamento dei dati contenuti nella domanda; 
- in caso di rinuncia di inviare immediata comunicazione scritta all’indirizzo: drcal.ufficio2@istruzione.it. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella IUNTI 

Firmato digitalmente da IUNTI 
ANTONELLA 
C=IT 
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
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