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Genova, data del protocollo informatico 

 

  

 

VISTO il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;  

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, in applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 

VISTE le Priorità strategiche del Sistema nazionale di valutazione, emanate dal MIUR con la 

Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 che assegna all’INVALSI gli obiettivi e le procedure delle 

Rilevazioni nazionali ed internazionali sugli apprendimenti degli studenti; 

 

CONSIDERATA la necessità dell’INVALSI di avvalersi della collaborazione degli UU.SS.RR. 

nelle procedure di selezione degli Osservatori esterni per lo svolgimento delle Rilevazioni 

nazionali; 

 

VISTA la Nota Invalsi prot. n. 6486 del 19/11/2021, avente ad oggetto “Individuazione della scuola 

polo regionale e degli Osservatori esterni. Rilevazione degli apprendimenti nell’a. s. 2021/2022”, 

con la quale si indicano il profilo, le azioni e le funzioni specifiche dell’Osservatore esterno nonché i 

criteri che regolano la selezione; 

 

VISTA la Nota USR Liguria prot. n. 11938 del 22/11/2021, con cui IC Voltri 1 è stata individuata 

quale Scuola Polo a livello regionale per le attività gestionali e amministrative relative alla 

Rilevazione nazionale degli apprendimenti per l’a. s. 2021-2022;  

 

VISTO l’Avviso Pubblico per l’individuazione degli Osservatori esterni nelle classi campione a. s. 

2021-2022, emanato da USR Liguria con Nota prot. n. 12032 del 24/11/2021; 

 

CONSIDERATE le domande pervenute nei tempi e con le modalità di cui al citato Avviso; 

 

VISTO il dispositivo USR Liguria prot. n. 90 del 26/01/2022 di costituzione della Commissione 

preposta all’individuazione degli Osservatori esterni nelle classi campione per l’a. s. 2021-2022 
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DISPONE 

La pubblicazione dell’Elenco degli aspiranti a svolgere l’attività di Osservatore esterno nelle 

classi campione - Rilevazione Nazionale degli apprendimenti a. s. 2021/2022. 

 

Gli interessati possono segnalare eventuali errori od omissioni all’indirizzo email: 

invalsi.usrliguria@gmail.com entro e non oltre il 4 febbraio 2022. 

 

Dall’Elenco di cui sopra – allegato alla presente Nota e redatto in base alla data di inoltro 

della candidatura - saranno individuati gli Osservatori esterni, con il seguente ordine di 

pubblicazione sul sito di IC Voltri 1, Scuola Polo a livello regionale: 

1. Osservatori esterni Grado 13 – classe V Secondaria II grado;  

2. Osservatori esterni Grado 8 – classe III Secondaria I grado; 

3. Osservatori esterni Grado 10 – classe II Secondaria II grado; 

4. Osservatori esterni Grado 2 e 5 – classi II e V Primaria. 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 
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