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DDG 2051 2 dicembre 2022 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la nota dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 

Formazione assunta al protocollo di questo Ufficio  - m_pi.AOODRMA.REGISTRO 

UFFICIALE(E).0026740.02-12-2022, con cui si chiede, tra l’altro, la collaborazione degli Uffici Sco-

lastici 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 rela-

tive alla rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2022/2023; 

RITENUTO di dover procedere alla verifica e alla implementazione delle procedure in uso per l’ac-

quisizione delle candidature, la selezione degli osservatori, la redazione delle graduatorie degli aspi-

ranti, 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; 

CONSIDERATA la necessità di costituire un gruppo di lavoro per l’espletamento delle suddette 

procedure; 

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 

Alfredo Moscianese  Dirigente tecnico USR Marche  Componente 

Alessandra Di Emidio  Docente comandata USR Marche  Componente 

Luciano Belardinelli  Funzionario amministrativo USR Marche  Componente 

Maria Grazia Pierluca  docente gruppo progetti nazionali USR Marche Componente 

Alessandro Pieroni  docente gruppo progetti nazionali USR Marche Componente 
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Art.2 - La commissione così costituita è convocata per il giorno mercoledì 7 dicembre 2022 alle 

ore 11:00 in modalità a distanza, attraverso il sistema Microsoft Teams. Il link per il collegamento 

verrà comunicato nei prossimi giorni ai componenti della commissione per il tramite della Direzione 

Generale dell’USR Marche. 

Art. 3 – Nessun compenso è dovuto ai componenti del gruppo di lavoro. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale 

www.marche.istruzione.it  

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente tecnico: Rita Scocchera   
Responsabile del procedimento: Alessandra Di Emidio 
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