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Bando per l’individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione della 
rilevazione nazionale degli apprendimenti nell’anno scolastico 2019/2020. 

 
 

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”; 

PREMESSO 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”;  

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

CONSIDERATA la necessità di inviare nelle Istituzioni Scolastiche osservatori esterni 
presso il campione di classi individuato in ciascuno dei livelli 
sottoposti a rilevazione a garanzia della corretta applicazione del 
protocollo di somministrazione delle prove; 

CONSIDERATO che INVALSI necessita della collaborazione degli UUSSRR nelle 
procedure di selezione degli osservatori; 

CONSIDERATO 

 
 
 
CONSIDERATO 
 

 

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. 8033 del 31 ottobre 2019 
 

DISPONE 
 

L’emanazione del presente BANDO per l’individuazione degli osservatori esterni 
nelle classi campione del servizio nazionale di valutazione a. s. 2019/2020 e la sua 
pubblicazione, in data odierna, nel sito web dell’USR per la Calabria: 
www.istruzione.calabria.it  
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Art. 1- Date di svolgimento delle rilevazioni nazionali  
 
 Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2020, che verranno 
somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente 
calendario: 
 

• 6 maggio 2020: prova d’Inglese (V primaria);  

• 7 maggio 2020: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (la prova di lettura 
della durata di 2 min. è svolta solo dalle classi campione della II primaria);  

• 12 maggio 2020: prova di Matematica (II e V primaria).  
 

     Per la 3ª classe degli Istituti secondari di 1° grado classi campione: 

• nel periodo che comprende i seguenti giorni: venerdì 3, lunedì 6, martedì 7, 
mercoledì 8 aprile 2020; 
 
Per la 2ª classe degli Istituti secondari di 2° grado classi campione: 

• nel periodo che va dall’11 al 13 maggio 2020; 
 
Per la 5ª classe degli Istituti secondari di 2° grado classi campione: 

• nel periodo che va dal 9 al 12 marzo 2020. 
 
 
Art. 2 –Requisiti per candidarsi alla funzione di osservatore esterno  
 
Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni correlate, si 
delineano di seguito, 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) Limitatamente alla scuola primaria, 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. 

c) Relativamente alle somministrazione CBT ricordare al personale di segreteria di inserire 
il codice fiscale nell’apposito campo disponibile nella sezione delle classi campione 
nell’area della segreteria scolastica.  

 
 
AZIONI SPECIFICHE  
a) Seguire accuratamente il percorso di formazione a distanza sulla rilevazione degli 

apprendimenti del SNV e sul protocollo di somministrazione delle prove, laddove verrà 
organizzato dall’USR. 

b) Registrarsi sul sito dell’INVALSI secondo le modalità e le tempistiche indicate sul sito 
internet dell’INVALSI medesimo. 
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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) Eseguire le operazioni sotto elencate 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). 

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 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. 
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; italiano e matematica per la 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. 3 -Requisiti per candidarsi alla funzione di osservatore esterno  
 

I requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda e 
registrati integralmente nel modello di domanda presente nel link, di seguito trascritto.  

Nella domanda dovranno essere riportati i seguenti dati:  
- nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero telefonico, indirizzo mail e 

PEC personali, codice fiscale;  

e rilasciate  le seguenti dichiarazioni: 

- 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;  
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- la sede di servizio attuale e quella dei due anni precedenti;  

- di appartenere alle seguenti categorie:  

• docenti con competenze informatiche;  

• docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine OCSE-
PISA;  

• docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito delle indagini IEA-
PIRLS, IEA-TIMSS, IEA ICCS;  

• animatori digitali;  

• docenti con contratto a tempo indeterminato;  

• docenti con contratto a tempo determinato;  

• docente che ha svolto la funzione di osservatore nelle Rilevazioni degli 
apprendimenti; 

• docenti collaboratori del Dirigente scolastico;  

• 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;  

• docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE;  

• dirigenti scolastici;  

• dirigenti tecnici. 
 

- Di essere in possesso di solide competenze informatiche di base relative all’utilizzo di 
Internet, posta elettronica e foglio elettronico. 

 
- Di  essere in possesso dell’autorizzazione del datore di lavoro con data antecedente 

alla scadenza del presente bando. 
 

In ciascuna delle predette categorie 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. 

Si fa presente, inoltre, che per l’assegnazione della sede si terrà conto del criterio di 
viciniorietà 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. 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 viciniorietà, nel caso fossero necessarie sostituzioni di osservatori che 
abbiano avuto impedimenti per cause di forza maggiore sopraggiunte.  

 
L’elenco graduato sarà il risultato della somma delle categorie di appartenenza di 

ciascun nominativo che ha presentato domanda per eventuale individuazione a nomina di 
osservatore esterno per le rilevazioni degli apprendimenti.  Si precisa, inoltre, che le 
dichiarazioni dovranno riferirsi all’anno scolastico in corso. 
 

Si precisa che gli osservatori che si candideranno per l’osservazione nella scuola 
primaria, dovranno rendersi disponibili per i tre giorni delle rilevazioni e opereranno nella 
medesima scuola in entrambe le classi (II e V).  

 
Ciascun osservatore che presenterà la propria candidatura verrà nominato 

sull’ordine di scuola dove presta attualmente servizio. 
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Nel caso in cui le candidature non dovessero ricoprire le classi campione individuate 
da INVALSI, verranno nominati docenti anche di altro ordine di scuola, previa richiesta 
telefonica; solo nel caso di specifici e particolari motivi, l’ufficio valuterà sul momento se 
ricoprire le classi campione con docenti di altro ordine di scuola. 

Entro il 4 febbraio 2020 verrà pubblicato l’elenco dal quale verranno nominati gli 
osservatori. 
 
Art. 4 - Condizioni economiche  
 

A ciascun osservatore verrà corrisposta dalla scuola polo regionale la somma: 

• euro 200,00 a classe somministrata di seconda primaria; 

• euro 350,00 a classe somministrata di quinta primaria e terza secondaria di primo 
grado,  

• euro 250,00 a classe somministrata di seconda secondaria di secondo grado; 

• euro 350,00 a classe somministrata di quinta secondaria di secondo grado; 

Gli importi predetti sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere nonché delle eventuali 
spese di viaggio e di vitto, per ciascuno degli osservatori per i quali la Scuola Polo (I.I.S. di 
Castrolibero) funge da punto di riferimento. 

 
Nella classe seconda primaria la prova preliminare di lettura, la prova d’italiano e la 

prova di matematica, ancorché si svolgeranno in due giornate diverse, dovranno essere 
somministrate alla presenza dello stesso osservatore esterno. In tali casi sarà corrisposto 
unicamente l’importo di euro 200,00 a classe somministrata anche se realizzata in due 
giornate distinte in base alle materie. 

Nella classe quinta primaria la prova d’inglese, la prova d’italiano e la prova di 
matematica ancorché si svolgeranno in tre giornate diverse, dovranno essere somministrate 
alla presenza dello stesso osservatore esterno. In tali casi sarà corrisposto unicamente 
l’importo di euro 350,00 a classe somministrata anche se realizzata in tre giornate distinte 
in base alle materie.  

Nella classe terza secondaria di primo grado la prova d’inglese, la prova d’italiano e la 
prova di matematica ancorché si svolgeranno in tre giornate diverse, dovranno essere 
somministrate alla presenza dello stesso osservatore esterno. In tali casi sarà corrisposto 
unicamente l’importo di euro 350,00 a classe somministrata anche se realizzata in tre 
giornate (massimo quattro) in base alle esigenze organizzative della scuola.  

Nella classe seconda secondaria di secondo grado la prova d’italiano e la prova di 
matematica ancorché si svolgeranno in due giornate diverse, dovranno essere 
somministrate alla presenza dello stesso osservatore esterno. In tali casi sarà corrisposto 
unicamente l’importo di euro 250,00 a classe somministrata anche se realizzata in due 
giornate (massimo tre) in base alle esigenze organizzative della scuola.  

Nella classe quinta secondaria di secondo grado la prova d’inglese, la prova d’italiano 
e la prova di matematica ancorché si svolgeranno in tre giornate diverse, dovranno essere 
somministrate alla presenza dello stesso osservatore esterno. In tali casi sarà corrisposto 
unicamente l’importo di euro 350,00 a classe somministrata anche se realizzata in tre 
giornate (massimo quattro) in base alle esigenze organizzative della scuola.  

 
Si precisa che, qualora nella classe somministrata si dovesse individuare un tasso di  

cheating eccezionalmente alto (secondo specifiche che verranno indicate dall’INVALSI),  
all’osservatore nominato non spetterà il compenso previsto. 
 



6 
 

 Preme sottolineare che un alto valore del cheating, oltre a costituire un fatto 
moralmente deprecabile, produce un danno grave alle stesse scuole che non possono 
utilizzare i loro dati. 

A tal fine si raccomanda, a coloro che saranno coinvolti ad esercitare, la delicata 
funzione di osservatore, la massima attenzione affinché i dati siano attendibili ed utilizzabili 
a beneficio di tutti. 

 
 
Art. 5 – Presentazione della domanda 
 

Le domande di candidatura a svolgere l’incarico di osservatore dovranno essere 
presentate esclusivamente tramite l’apposito file di Google drive, appositamente 
predisposto. La registrazione dovrà essere fatta cliccando su uno dei seguenti link col tasto 
destro e poi sulla voce : “apri collegamento ipertestuale”.  

Ciascun candidato dovrà compilare unicamente il modulo concernente l’ordine di 
scuola di appartenenza così come indicato accanto agli stessi, pena l’esclusione.   

 
https://forms.gle/ivxv6Q9kLY7RTGjE7   Istanza Osservatore INVALSI 2019/2020 rivolta a 
dirigenti tecnici, scolastici e docenti delle istituzioni scolastiche secondarie  di 
secondo grado 
 
https://forms.gle/reRRbad1w9eKTeXW9  Istanza Osservatore INVALSI 2019/2020 rivolta a 
dirigenti scolastici degli I.C. e docenti delle istituzioni scolastiche secondarie  di 
primo  grado 
 
https://forms.gle/FopLiYAnvgNbCgJD9 Istanza Osservatore INVALSI 2019/2020 rivolta ai 
docenti delle scuole primarie 
 
https://forms.gle/KqJsus6gZjMMLwi6A Istanza Osservatore INVALSI 2019/2020 rivolta ai 
docenti scuola dell'infanzia, laureati, diplomati e docenti da fuori regione. 

 
La domanda di candidatura dovrà essere inoltrata entro e non oltre il termine 

perentorio del 20 gennaio  2020 ore 10,00.  
Si precisa che il datore di lavoro dovrà rilasciare apposita autorizzazione che dovrà 

avere una data antecedente alla scadenza del suddetto bando. 
Si specifica che la stessa dovrà essere inviata, unitamente al documento di 

riconoscimento, solo dopo essere stati individuati come osservatori, ai seguenti indirizzi 
email: 

giovanna.olivadese@istruzione.it 
daniela.colosimo@istruzione.it. 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita Calvosa 

 
 
 
 

� Ai sigg.  Dirigenti Scolastici  e ai sigg. docenti delle Istituzioni Scolastiche di 
ogni ordine e grado della Regione  

LORO SEDI 
� Ai Dirigenti Tecnici 

SEDE  

� Al sito web 
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