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Prot.n.5704/C40 Genova,    18 luglio 2013  

Al Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni 
ordine e grado della regione  

Loro sedi 

Ai Dirigenti di Ambito Territoriale di Genova, Imperia, 
La Spezia, Savona 

Loro sedi 

Al Sito web per pubblicazione Sede  

 

Oggetto:  Invalsi – Scuola estiva di valutazione 
 

 
 Con nota prot. n. 5736 del 4 luglio 2013, inviata ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 
Regionali, l’INVALSI ha comunicato l’avvio della prima scuola estiva di valutazione, allo scopo di 
fornire ad esperti, individuati attraverso una specifica selezione,  strumenti idonei per l’analisi dei 
processi organizzativi delle istituzioni scolastiche, anche al fine di stilare piste per 
l’implementazione di un piano di miglioramento, come indicato dal D.P.R. 28 marzo 2013 n. 80 
(regolamento del Sistema nazionale di valutazione). 
 
 Il corso, di natura residenziale, che si svolgerà dal 25 agosto al 1° settembre 2013, sarà 
rivolto a 100 partecipanti provenienti da tutta Italia. Per i requisiti di partecipazione si rimanda ad 
una attenta lettura della citata nota n. 5736 e dei relativi allegati. 
 
 Le prove preselettive dei candidati  si svolgeranno a Roma il 29 luglio, dalle ore 11.30 alle 
ore 13.00, presso l’ ITIS Galilei, Via Conte Verde, 51, con registrazione dei candidati prevista alle 
ore 10,30. 
 

 Il test è volto a saggiare conoscenze di base di statistica, capacità di leggere grafici e 
tabelle, competenze informatiche e conoscenze di normativa scolastica di base; le spese di 
viaggio, vitto ed eventuale alloggio relative alla preselezione sono a carico dei candidati. 

 
  Saranno ammessi a frequentare la scuola di valutazione i primi due classificati di ciascun 
territorio nella graduatoria di merito definita a livello territoriale ed a prescindere dal profilo del 
candidato. I restanti 58 posti (al netto dei 42 già individuati) saranno assegnati nell’ambito di una 
graduatoria di merito nazionale. Le spese di vitto e alloggio dei partecipanti alla scuola estiva 
saranno a carico dell’INVALSI, mentre le spese di viaggio rimarranno a carico dei candidati. 

 
Nell’allegato 2 si riportano le tipologie dei profili richiesti, quali esperti nelle seguenti aree: 
 

A1. area dirigenza scolastica; 
A2. area pedagogico-didattica: 
B1. ricerca qualitativa; 
B2. gestione e funzionamento delle organizzazioni, nonché i requisiti previsti per ciascun profilo. 
 

Modalità di presentazione della candidatura 
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Gli interessati possono presentare la propria candidatura compilando l’allegato modulo di 

adesione  (allegato 3). La domanda deve essere corredata di copia del documento d’identità in 
formato pdf, nonché di un breve curriculum vitae.  

La documentazione richiesta deve essere inviata all’Ufficio scolastico regionale per la 
Liguria entro e non oltre le ore 24.00 del 25 luglio p.v. esclusivamente a mezzo posta 
elettronica, al seguente indirizzo: dino.castiglioni@istruzione.it  
 

Non saranno prese in considerazione le domande non recanti tutta la documentazione 
richiesta; si confida, pertanto, in un’attenta lettura delle disposizioni allegate. 

 

 

            f.to      Il Vice Direttore Regionale 
                    Rosaria Pagano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo       n. 39/1993. 

 


