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DDG 1946 2 dicembre  2019  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D. Lgs. 19 novembre 2004. n.286 che istituisce il Servizio Nazionale di Valutazione  del sistema 
educativo di istruzione e formazione, affidandone la gestione all’INVALSI; 

VISTO l’art. 1 comma 5 della L. n.176/2007 in base al quale “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 livello di apprendimento 
degli studenti”; 

VISTO  il D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni nella L. 4 aprile 2012, n. 35, in cui si 
definisce all’art. 51 “il potenziamento del sistema nazionale di valutazione”; 

VISTO  il D.P.R. n.80 del 2013 che istituisce il Servizio Nazionale di Valutazione; 

VISTA  la Nota MIUR, prot. 14072 del 12 dicembre 2013, che autorizza l’INVALSI ad avvalersi degli  
UU.SS.RR. per l’attività relativa al Servizio Nazionale di Valutazione; 

VISTA  la nota dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 
assunta al protocollo di questo Ufficio in data 04-11-2019 con numero 21261, con cui si chiede, tra 
l’altro, la collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali per l’individuazione della scuola polo 
regionale;  

VISTO  l’avviso bandito  con DDG n. 1881 del 21 novembre 2019 per la selezione della scuola polo 
regionale per la gestione delle operazioni di conferimento e remunerazione degli incarichi di 
osservatore esterno delle rilevazioni nazionali nell’ambito del sistema di valutazione relative all’a. s. 
2019/2020, nelle classi campione delle scuole primarie (II e V), secondarie di primo grado (III) e 
secondarie di secondo grado (II e V), sulla base di una Convenzione da stipulare con l’INVALSI;  

VISTO  il DDG 1912 27 novembre 2019, di istituzione della commissione per la valutazione delle 
candidature di cui al predetto avviso; 

VISTI  gli atti relativi alla valutazione dell’unica candidatura pervenuta a seguito del predetto avviso e 
accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, i quali soddisfano peraltro le indicazioni della nota  
INVALSI in parola, laddove raccomanda che venga accordata una preferenza alle scuole che abbiano 
già svolto i compiti connessi al ruolo,  

DECRETA 

 

Art. 1 - L’Istituto d’Istruzione Superiore “Volterra –Elia” di Ancona è individuato quale scuola polo regionale per 
la gestione delle operazioni di conferimento e remunerazione degli incarichi di osservatore esterno delle 
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rilevazioni nazionali nell’ambito del sistema di valutazione relative  all’a. s. 2019/2020,  nelle classi campione 
delle scuole primarie (II e V), secondarie di primo grado (III) e secondarie di secondo grado (II e V) sulla base di 
una Convenzione da stipulare con l’INVALSI. 

Art. 6 - Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it  di questa Direzione 
Generale. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti delle Istituzione scolastica interessata.  

 
 
 

        IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 

http://www.marche.istruzione.it/
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