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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
 

Bando per la selezione di osservatori esterni nella rilevazione INVALSI degli 
apprendimenti del Servizio Nazionale di Valutazione per l’anno scolastico 2015/16 
 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche bandisce la selezione per la designazione all’ente 
committente, di osservatori esterni nella rilevazione degli apprendimenti del Servizio Nazionale di 
Valutazione nelle scuole della regione Marche per l’anno scolastico 2015/16. 
Di seguito il numero delle classi campione individuate dall’INVALSI per la regione Marche: 

Regione Liv. 2 Liv. 5 Liv. 10 

Marche 59 59 102 

Liv. 2: classe seconda scuola primaria 
Liv. 5: classe quinta scuola primaria 
Liv. 10: classe seconda di scuola secondaria di secondo grado 

Le date programmate per le prove sono state fissate secondo il seguente calendario: 

 4 maggio 2016:  Prova preliminare di lettura per le classi II e prova di Italiano per le classi II e V 
primaria 

 5 maggio 2016:  Prova di matematica per le classi II e V primaria e Questionario studente per la 
classe V primaria 

 12 maggio 2016:  Prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi II della 
scuola secondaria di secondo grado 

Gli osservatori saranno individuati, in ordine preferenziale, tra le seguenti categorie di personale 
scolastico: 

 Dirigenti tecnici 
 Dirigenti scolastici 
 Docenti collaboratori del Dirigente scolastico 
 Docenti incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali attinenti alla valutazione degli 

apprendimenti 
 Docenti incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali 
 Docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE 
 Docenti esperti già utilizzati in precedenti rilevazioni o coinvolti con compiti di formatori o 

di tutor nei seminari di sensibilizzazione alle indagini OCSE-PISA 
 Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine OCSE-PISA 
 Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito delle indagini IEA-PIRLS e IEA-

TIMSS. 
 Docenti con contratto a tempo indeterminato. 
 Docenti con contratto a tempo determinato. 
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In ciascuna delle predette categorie sarà data precedenza al personale in servizio rispetto a quello 
in quiescenza (da non più di tre anni) e, a parità di altri elementi, al candidato più giovane. 
In caso di mancata copertura del contingente necessario, potranno essere valutate le candidature 
prodotte da giovani laureati e diplomati, con preferenza per chi già risulta iscritto nelle 
graduatorie per l’insegnamento provinciali o d’istituto. 
In base alle domande pervenute, sarà redatto un elenco suddiviso, rispettivamente, per categorie, 
provincia e dati anagrafici. Le chiamate saranno effettuate esclusivamente via telefono. In caso di 
mancata risposta (massimo tre tentativi) si scorrerà l’elenco interpellando il candidato successivo. 
Nell’assegnazione della sede si terrà per quanto possibile conto del criterio di vicinorietà e della 
necessità di concordare con i dirigenti scolastici soluzioni organizzative che consentano ai soggetti 
selezionati di svolgere l’incarico affidato senza che si creino disfunzioni nell’attività didattica delle 
classi di appartenenza. 
Non possono essere escluse, tuttavia, chiamate per assegnazioni in una provincia diversa da quella 
di servizio. 
Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni correlate, si 
delinea sinteticamente il profilo dell’osservatore: 

a) caratteristiche personali: autorevolezza, affidabilità, capacità di stabilire relazioni positive, 
né aggressive né inibite, con il dirigente scolastico o con il docente; 

b) conoscenze: scopi e finalità della rilevazione, protocollo di somministrazione delle prove; 
c) abilità: corretto utilizzo di internet, della posta elettronica e uso di base del foglio 

elettronico. 

Gli osservatori selezionati  avranno il compito, come specificato nella proposta d’incarico da 
perfezionarsi con l’ente committente,  di: 

a) garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove; 
b) effettuare l’inserimento delle risposte alle prove su apposita maschera elettronica (foglio 

elettronico) che consegnerà alla segreteria della scuola per il successivo inoltro mediante 
caricamento sul sito Internet dell’INVALSI. 

Nello specifico essi dovranno: 

a) seguire accuratamente il percorso di formazione a distanza sulla rilevazione degli 
apprendimenti del SNV e sul protocollo di somministrazione delle prove; 

b) registrarsi sul sito dell’INVALSI secondo le modalità e le tempistiche indicate sul sito 
internet dell’INVALSI medesimo; 

c) contattare telefonicamente, prima del giorno fissato per la rilevazione, la scuola per 
presentarsi e accreditarsi presso il Dirigente scolastico o un suo delegato; 

d) svolgere le operazioni sotto elencate per la rilevazione, che si svolgerà nell’arco di due 
giornate per la scuola primaria (una per Italiano, classe seconde e quinte; una per 
Matematica, classi seconde e quinte) e nell’arco di una sola giornata per la scuola 
secondaria di secondo grado (classi seconde): 
 recarsi il giorno della prova, nel plesso scolastico assegnato in tempo utile per 

verificare che tutto sia predisposto come da protocollo; 
 assistere all’apertura dei plichi contenenti le prove e verificare l’integrità dei plichi 

relativi sia alle classi della scuola campione e a quelli delle classi non campione; 
 assistere alla somministrazione della prova e annotare eventuali irregolarità che 

saranno poi comunicate all’INVALSI; 
 provvedere direttamente, nel caso fosse necessario, alla somministrazione delle 

prove; 
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 effettuare l’inserimento delle risposte alle prove su apposita maschera elettronica 
(foglio elettronico) che sarà consegnata alla segreteria della scuola per il successivo 
inoltro mediante caricamento sul sito dell’INVALSI, avendo comunque cura di 
conservarne una copia su file. 

 
Le candidature degli aspiranti osservatori esterni dovranno essere presentate online compilando il 
form pubblicato all’indirizzo http://www.usrmarche.it/index.php/bandi/bando-osservatore-
esterno-invalsi (già disponibile dalla data odierna) entro le ore 23.59 dell’11 marzo 2016. 
La procedura prevede, al termine della compilazione, pena l’invalidità della domanda, il 
caricamento di un unico file PDF (predisposto in formato editabile e accluso a questo bando) in cui 
siano riportati la sottoscrizione da parte dell’interessato della candidatura e dell’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, la riproduzione di un valido documento di identità e 
l’autorizzazione rilasciata dal superiore gerarchico del candidato (nel caso di dirigenti tecnici, 
dirigenti scolastici e docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR e INDIRE o 
distaccati presso le università, dal direttore generale dello stesso USR o dal superiore gerarchico 
dell’ente). L’impegno in qualità di osservatore esterno nelle classi campione deve essere infatti 
considerato come incarico aggiuntivo, soggetto ad autorizzazione, da svolgersi senza ulteriori oneri 
per l’organizzazione scolastica di appartenenza.  
I docenti in servizio in classe interessata dalle rilevazioni nazionali non possono produrre domanda 
per partecipare alla selezione. Resta tuttavia rimessa al singolo dirigente, nell’ambito delle 
prerogative assegnategli dall’autonomia scolastica, la valutazione circa la possibilità di autorizzare 
le candidature di docenti in servizio in tali classi non direttamente coinvolti nella conduzione della 
rilevazione stessa. 
Il compenso previsto per ciascun osservatore è pari a € 200,00 lordo amministrazione a classe 
somministrata, comprensivo di ogni e qualsiasi onere nonché delle eventuali spese di viaggio e di 
vitto. Nella classe seconda primaria la prova preliminare di lettura, la prova d’italiano e la prova di 
matematica, ancorché si svolgano in due giornate diverse, dovranno essere somministrate alla 
presenza dello stesso osservatore esterno. Analogamente, nella classe quinta primaria la prova 
d’italiano, la prova di matematica e il questionario studente dovranno essere somministrate alla 
presenza dello stesso osservatore esterno. Pertanto in tali casi sarà corrisposto unicamente 
l’importo di euro 200,00 a classe somministrata anche se realizzata in due giornate distinte in base 
alle materie. 
Stabilito il principio che ogni classe campione di livello 2 e 5 deve essere assegnata a un solo 
osservatore, possono essere presentate, previo accordo con il superiore gerarchico e dietro sua 
esplicita autorizzazione, candidature per una o più giornate di rilevazione, da indicare nel form 
online precedentemente indicato. 
 
Ancona, 15 febbraio 2016 
 
 Il Direttore Generale 
 Marco Ugo Filisetti 
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