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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 13 7 gennaio 2021

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione n. 628675 del 24 novembre 2020, con cui si chiede, tra l’altro, la collaborazione
degli Uffici Scolastici Regionali per la selezione e l’individuazione degli osservatori esterni da
inviare nelle classi campione a garanzia della corretta applicazione del protocollo di
somministrazione delle prove relative alla rilevazione degli apprendimenti nell’anno
scolastico 2020/2021;
VISTO l’elenco delle classi campione individuate dall’INVALSI per l’anno scolastico 2020/21 nella
regione Marche, trasmesso con nota di posta elettronica del 27 novembre 2020 e assunta al
protocollo di questo Ufficio in data 05.01.2021 con numero 116;
PRESO ATTO del documento di studio “Rilevazioni Invalsi 2019. Riflessioni sulle operazioni di
competenza degli Uffici Scolastici Regionali svolte dal gruppo di lavoro: analisi dei punti di
forza e di debolezza” (file2019052208020);
CONSIDERATO che nel precedente anno scolastico non si sono potute svolgere le relative prove per
la rilevazione degli apprendimenti;
RITENUTO di dover procedere alla revisione delle procedure già in uso per l’acquisizione delle
candidature, la selezione degli osservatori, la redazione delle graduatorie degli aspiranti,
l’individuazione degli osservatori per le classi campione, il successivo inserimento dei dati
nell’apposita piattaforma INVALSI, nonché la cura delle comunicazioni con la scuola polo
individuata con DDG 11 del 7 gennaio 2021;
CONSIDERATA l’opportunità di costituire un gruppo di lavoro per l’espletamento delle suddette
procedure, come già effettuato per le rilevazioni dell’anno scolastico 2019/20 con DDG AOODRMA n.
1953 del 3 dicembre 2019,
DECRETA
Art. 1 - Per lo svolgimento dei compiti citati in premessa è costituito il gruppo di lavoro, così come di
seguito indicato:
Rita Scocchera

dirigente tecnico USR Marche

coordinatrice

Luciano Belardinelli

funzionario amministrativo USR
Marche
docente gruppo progetti nazionali USR
Marche
docente gruppo progetti nazionali USR
Marche

componente

Margherita Rigillo
Paolo Fiorentini

componente
componente
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Art. 2 – Nessun compenso è dovuto ai componenti del gruppo di lavoro.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
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