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Avviso pubblico per la selezione degli osservatori esterni nelle classi campione delle rilevazioni 
nazionali degli apprendimenti della rilevazione nazionale degli apprendimenti a.s. 2022/23 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto    Il D.P.R. 80 del 28 marzo 2013 che istituisce il Sistema Nazionale di Valutazione; 
Vista    la legge n.107/2015 in particolare i commi 180, 181 lettera i); 
Visto    Il D. Lgs. nr. 62/2017 con particolare riferimento agli articoli 4, 7 e 19; 
Vista  la Lettera del Presidente Invalsi – Avvio delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti del 

02.11.2022 in cui si stabiliscono le date di svolgimento delle rilevazioni nazionali delle Prove 
INVALSI 2022/23; 

Vista   la Nota INVALSI dell’1/12/2022 e i relativi allegati, nella quale di indicano: il profilo, le azioni 
e le funzioni specifiche, nonché i criteri per l’individuazione degli osservatori esterni;  

Visto  in particolare, l’allegato 1 alla nota sopra menzionata, nel quale viene specificato 
l’ammontare del compenso lordo omnicomprensivo spettante per ciascun osservatore; 

Vista la necessità di procedere per la Regione Sicilia all’attivazione della procedura diretta a 
selezionare gli osservatori esterni secondo il profilo predefinito dall’INVALSI di cui all’allegato 
2 della suddetta Nota: 

DISPONE 

Art. 1 Finalità  

1. È indetta una procedura selettiva, su base regionale, per l’individuazione di osservatori esterni 
per le rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione relative all’a.s. 2022/2023, nelle classi 
campione delle scuole primarie (2a e 5a– livelli 2 e 5), nelle classi campione di istruzione 
secondarie di primo grado (3a – livello 8) e nelle classi campione di istruzione secondaria di 
secondo grado (2a e 5a – livelli 10 e 13).  

2. Le date di svolgimento delle rilevazioni nazionali sono 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.  
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Per la scuola primaria (classi 2a e 5a) la somministrazione delle prove avverrà in modalità cartacea, 
per la scuola secondaria di I grado (classe 3a) e la secondaria di II grado (classi 2a e 5a) avverrà in 
modalità CBT (Computer Based Testing). 

Per i compensi relativi agli Osservatori si rinvia all’art. 6 del presente bando.  

Art. 2 Profilo, funzioni e azioni specifiche degli Osservatori esterni 

Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni correlate, si delinea 
sinteticamente il profilo dell’osservatore:  

PROFILO 
a) Caratteristiche personali: autorevolezza, affidabilità, capacità di stabilire relazioni positive, 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 apposito 

modulo online sul sito internet dell’INVALSI.  
c) Relativamente alle somministrazioni CBT ricordare al personale di segreteria di inserire il proprio 

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

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 sottoelencate per la rilevazione, che si svolgerà nell’arco:  
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➢ 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 da svolgersi: 

- 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. 3 Requisiti di partecipazione al Bando 

Gli aspiranti, all’atto della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti che 
dovranno essere dichiarati nella istanza di partecipazione:  

-  nome e cognome, data e luogo di nascita, numero telefonico, residenza, domicilio, C.A.P., 
indirizzo mail e PEC personali, codice fiscale;  

-  di essere di cittadinanza italiana o di un Paese dell’UE;  
- di non essere stato escluso dall’elettorato attivo;  
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-  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  

-  la sede di attuale servizio;  
-  le sedi di servizio del biennio precedente all’anno in corso.  

Devono, inoltre, dichiarare 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 coordinatori di dipartimento o gruppo disciplinare; 

- Docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE; 

- Dirigenti scolastici; 

- Dirigenti tecnici. 
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Art. 4 Criteri per l’individuazione degli Osservatori Esterni 

I componenti della Commissione individuata dall’USR per la Sicilia, avendo come riferimento i criteri 
di selezione, le funzioni e le azioni specifiche precisati nella scheda di cui all’Allegato 2 della Nota 
INVALSI del’ 1/12/2022 definiranno l’elenco nominativo degli Osservatori esterni sulla base dei 
seguenti criteri di selezione:  

1. Dirigenti tecnici;  
2. Dirigenti scolastici somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine OCSE- 

PISA;  
3. Dirigenti scolastici somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine IEA- 

PIRLS e IEA-TIMSS – ICCS;  
4. Dirigenti scolastici che hanno svolto la funzione di osservatore nelle Rilevazioni degli 

apprendimenti; 
5. Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine OCSE-PISA;  
6. Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito delle indagini IEA-PIRLS e IEA- 

TIMSS – ICCS;  
7. Docenti che hanno svolto la funzione di Osservatore esterno nelle Rilevazioni degli 

apprendimenti;  
8. Dirigenti scolastici;  
9. Docenti con contratto a tempo indeterminato; 
10.  Docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE;  
11. Animatori digitali; 
12. Docenti collaboratori del Dirigente scolastico;  
13. Docenti incaricati per lo svolgimento di funzioni strumentali per ambiti di tipo informatico per 

lo svolgimento di funzioni attinenti alla valutazione degli apprendimenti; 
14. Docenti incaricati per lo svolgimento di funzioni strumentali, Docenti coordinatori di 

dipartimento o gruppo disciplinare;  
15. Docenti con competenze informatiche;  
16. Docenti con contratto a tempo determinato. 

In ciascuna delle predette categorie sarà data precedenza:  

1. al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato; 
2. al personale in quiescenza da non più di tre anni;  
3. al personale in servizio con contratto a tempo determinato. 
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Infine, sarà possibile selezionare gli osservatori tra giovani laureati e diplomati con competenze 
informatiche, con preferenza per chi già risulta iscritto nelle graduatorie provinciali o d’Istituto.  

A parità di titoli, sarà data precedenza al candidato più giovane. 

Tutti i candidati alla funzione di Osservatore esterno dovranno, inoltre, dichiarare di essere in 
possesso di competenze informatiche relative all’utilizzo di internet, posta elettronica e foglio 
elettronico.  

I candidati sceglieranno nel Google Form, in funzione al servizio prestato o in essere, un ordine di 
scuola ove svolgere l’incarico – primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado - e una 
provincia di riferimento. 

Nell’assegnazione della sede si terrà conto del criterio di viciniorità alla sede di residenza / di servizio 
e della necessità di concordare, con i Dirigenti scolastici delle scuole in cui l’Osservatore presta 
servizio, soluzioni organizzative che consentano di svolgere l’incarico affidato e l’attività didattica 
ordinaria.  

In caso di esaurimento delle graduatorie le Scuole polo potranno attingere alle graduatorie di altri 
ordini di scuola della stessa provincia e/o delle province limitrofe previo accertamento di 
disponibilità dell‘Osservatore al raggiungimento della sede.  

Si precisa che per l’attribuzione dell’incarico la somministrazione dovrà essere seguita dallo stesso 
Osservatore esterno, pertanto, gli Osservatori dovranno rendersi disponibili per tutti i giorni previsti 
per la somministrazione delle prove nelle classi a loro assegnate.  

Art. 5 Presentazione delle domande 

La presentazione della domanda dovrà avvenire mediante la compilazione e l’invio del modello di 
domanda reperibile al link https://forms.gle/U4jHL65yDVYP3apn8 (per aprirlo utilizzare il browser 
Chrome – Facsimile domanda di partecipazione All.1). Copia del Modello di domanda inviata con 
Google Form sarà restituita da sistema nella casella di posta elettronica riportata nella prima 
domanda del Modello.  

Il Modello di domanda, restituito nella casella di posta elettronica, dovrà essere salvato in file pdf 
tramite la funzione stampa “salva in pdf”. Il file pdf prodotto dovrà essere firmato digitalmente o 

mailto:invalsi@usr.sicilia.it
http://www.usr.sicilia.it/
https://forms.gle/U4jHL65yDVYP3apn8


 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

 

 

Dirigente: Ornella Campo 

Riferimenti: Simone Costantino, Lucrezia La Paglia, tel. 091/6909264, email: invalsi@usr.sicilia.it  

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

7 

 

con firma autografa dal/la candidato/a e dovrà essere inviato, unitamente alla documentazione 
richiesta, solo in formato digitale, esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: invalsi@usr.sicilia.it, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05.01.2023, pena l’esclusione. Nell’oggetto della e-mail si 
dovrà indicare la seguente dicitura: “Cognome-Nome Osservatori INVALSI 2022/23”. 

Ai fini della validità della candidatura, è OBBLIGATORIO allegare nell’e-mail, oltre alla domanda 
firmata anche:  

- Copia scansionata e firmata di un documento di identità valido; 
- Copia compilata e firmata (in formato pdf) dell’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’USR, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 53 del D.lgs 165/01. 

Si fa presente che non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diversa 
da quella sopra descritta.  

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia si riserva di richiedere la documentazione attestante i 
titoli dichiarati, ferma restando la responsabilità penale derivante dalla dichiarazione resa ai sensi 
del DPR 445/00. 

L’elenco del personale individuato come possibile “Osservatore esterno” sarà pubblicato nel sito 
istituzionale dell’USR per la Sicilia. La pubblicazione dell’elenco all’albo online ha valore di notifica 
agli interessati.  

Art. 6 Conferimento e remunerazione incarico 

Nell’assegnazione della sede, si terrà conto delle preferenze espresse, del criterio di viciniorità e 
della necessità di concordare con i Dirigenti Scolastici soluzioni organizzative che consentano ai 
soggetti selezionati di svolgere l’incarico affidato in relazione alle esigenze didattiche delle classi di 
appartenenza. 

La gestione delle operazioni di conferimento e di remunerazione degli incarichi di Osservatore 
esterno sarà effettuata da una o più scuole Polo Provinciale/regionale che saranno individuate 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.  
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Il compenso previsto per ogni tipo di osservazione nelle classi campione è il seguente:  

Livelli  Somministrazione  Compenso  Numero giornate 

II primaria Cartacea  € 200,00  2 

V primaria Cartacea  € 350,00  3 

III sec. I grado  Computer based  € 350,00  3 

II sec. II grado  Computer based  € 200,00  2 

V sec. II grado  Computer based  € 350,00  3 

L’importo si intende per classe somministrata, anche se l’attività viene realizzata in più giornate in 
base alle aree disciplinari. 
Gli importi riportati in tabella sono comprensivi di qualsiasi onere, nonché delle eventuali spese di 
viaggio e di vitto.  

Art. 7 Altre condizioni 

Con la sottoscrizione della domanda, il/la candidato/a dichiara espressamente:  

• di essere consapevole del compenso spettante per ciascuna osservazione;  
• di essere consapevole del divieto 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, escluso l’anno 
scolastico in corso;  

• di rispettare la normativa sanitaria vigente nell’espletare il proprio incarico presso la sede 
scolastica assegnata;  

• di accettare espressamente tutte le clausole normative del bando di selezione.  

      Allegati  

- All. 1 – Fac-simile Google Form per la domanda di partecipazione alla Procedura Selettiva 
Osservatore esterno Invalsi;  

- All. 2 – Modello autorizzazione superiore gerarchico; 
- All. 3 – Informativa Trattamento dati personali. 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 
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