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DDG 316 16 febbraio 2018 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA 
 

la direttiva ministeriale n.11 del 18 settembre 2014, recante Priorità strategiche del 
Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15,2015/16 e 2016/17, 
che definisce le priorità strategiche della Valutazione del Sistema educativo d'istruzione 
assegnate all’INVALSI, e, in particolare, gli obiettivi e le procedure delle Rilevazioni 
nazionali ed internazionali sugli apprendimenti degli studenti, la predisposizione delle 
prove per l'Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di l° grado, il 
supporto ai processi di autovalutazione delle scuole, la definizione degli indicatori per 
l'autovalutazione e la valutazione delle scuole e la preparazione del rapporto triennale 
sul sistema scolastico italiano; 

VISTO 
 

il D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, recante Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO 
 

il D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017, recante Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione; 

VISTO il D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017, recante Finalità della certificazione delle competenze; 
VISTA 

 
la nota INVALSI prot. n. 1201 del 30-01-2018, avente a oggetto Individuazione della 
scuola polo regionale e degli osservatori esterni. Rilevazione degli apprendimenti 
nell'anno scolastico 2017-18; 

CONSIDERATA la richiesta dell’INVALSI contenuta nella suddetta nota di procedere alla sollecita 
individuazione della scuola polo regionale con la quale l’Istituto procederà a 
sottoscrivere una convenzione diretta a disciplinare il conferimento degli incarichi agli 
osservatori esterni; 

VISTI i tempi ristretti con cui l’INVALSI stesso chiede di procedere nelle operazioni relative 
alle rilevazioni degli apprendimenti per l’anno scolastico in corso 

TENUTO CONTO dell’indicazione del medesimo Istituto contenuta nella già citata nota n. 1201 del 30-
01-2018, dove “in considerazione dell’ottimo lavoro svolto con le scuole polo 
individuate per l’anno scolastico” precedente, si evidenzia l’opportunità di “confermare 
le medesime anche per le prossime Rilevazioni nazionali”;   

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza all'individuazione della suddetta scuola polo 
regionale: 

ATTESA la disponibilità data e valutata, come richiesto dall’INVALSI stesso, la pregressa 
esperienza maturata al riguardo 

DECRETA 
 

Art. 1 
INDIVIDUAZIONE DELLA SCUOLA POLO REGIONALE 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000316.16-02-2018
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l’Istituto Comprensivo “Via Tacito” di Civitanova Marche è designato quale scuola polo regionale 
per la rilevazione degli apprendimenti relativa all’anno scolastico 2017/18. 

 
Art. 2 

COMPETENZE DELLA SCUOLA POLO REGIONALE 
Alla scuola polo regionale spetta la gestione delle operazioni di conferimento e remunerazione 
degli incarichi di osservatore esterno delle rilevazioni nazionali nell’ambito del sistema nazionale di 
valutazione relative all’anno scolastico 2017/18. 

In particolare ad essa compete: 

a) l’invio all'INVALSI del preventivo elaborato secondo le modalità previste dall’art. 5 della 
relativa convenzione; 

b) il conferimento degli incarichi agli osservatori indicati da questo Ufficio scolastico regionale 
e la comunicazione all’INVALSI di qualsiasi eventuale variazione di nominativi; 

c) la rendicontazione di tutte le attività oggetto della suddetta convenzione secondo le 
modalità previste dall’art. 6 della medesima.  

Art. 3 
COMPENSI DEGLI OSSERVATORI ESTERNI 

I compensi spettanti agli osservatori esterni, nel limite dei fondi assegnati dall’INVALSI in base al 
preventivo di spesa determinato dalla scuola polo, sono esposti nella tavola che segue: 
 

Grado scolastico 
Numero 

osservazioni 
per classe 

Numero 
giornate di 

osservazioni 

Compenso 
osservatore per 
classe osservata 

2a Primaria  2 2 € 200,00 

5a Primaria 3 3 € 350,00 

3a Secondaria 1° grado 3 3 € 350,00 

2a Secondaria 2° grado 2 2 € 250,00 
 
I compensi (lordo amministrazione) sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere nonché delle 
eventuali spese di viaggio e vitto.  
 

Art. 4 
CALENDARIO DELLE PROVE 
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Le date programmate per le prove sono state fissate secondo il seguente calendario: 
 
 

Grado scolastico Data Materia 
2a Primaria 9 maggio 2018 Italiano e prova di lettura 

11 maggio 2018 Matematica 
5a Primaria 3 maggio 2018 Inglese 

9 maggio 2018 Italiano 
11 maggio 2018 Matematica

3a Secondaria 1° grado 9-12 aprile 2018 Italiano 
9-12 aprile 2018 Matematica 
9-12 aprile 2018 Inglese 

2a Secondaria 2° grado 8-11 maggio 2018 Italiano 
8-11 maggio 2018 Matematica 

 

Art. 5 
CONTROLLI DELL’INVALSI SULLA CORRETTA GESTIONE DELLE PROCEDURE 

l’INVALSI ha facoltà di effettuare adeguati controlli rispetto alla corretta gestione da parte della 
scuola polo responsabile del monitoraggio e attestazione dello svolgimento delle attività erogate 
dagli osservatori incaricati in conformità con quanto indicato nella già citata convenzione e nei 
relativi allegati. Pertanto, prima procedere al rimborso nei confronti della scuola polo, l’Istituto 
provvede a raccogliere e catalogare la documentazione inviata dall’istituzione  scolastica e a 
verificarne la correttezza secondo la normativa vigente. Il controllo di tale documentazione è 
attestato con visto del Direttore generale o suo delegato. 
 

Art. 6 
REMUNERAZIONE DELLA SCUOLA POLO 

Svolgendo la propria funzione come unica scuola polo in una regione con meno di 700 istituzioni 
scolastiche, all’Istituto Comprensivo “Via Tacito” di Civitanova Marche sarà corrisposto 
dall’INVALSI una quota forfettaria pari a euro 1.000,00, oltre alla quota prevista per 
l’intensificazione del lavoro amministrativo richiesto per ogni destinatario di contratto, pari a euro 
11,00 a contratto stipulato. 
 
Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale di questo Ufficio scolastico regionale. 
 Il Direttore Generale 
 Marco Ugo Filisetti 
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ALLEGATI:  
Si allega il file “201802121530_SNV2018_ScuolaPolo_designazione_allegati.zip” contenente: 

1. nota INVALSI n. 1201/2018 
2. bozza di convenzione 
3. allegato A – modello preventivo di spesa 2017/18 
4. allegato B – modello rendicontazione 2017/18 
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Ai Direttori Generali degli  
Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

e p.c. Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 
MIUR 

Oggetto: Individuazione della scuola polo regionale e degli osservatori esterni. Rilevazione degli apprendimenti 
nell’anno scolastico 2017-2018.

Nell’ambito delle rilevazioni nazionali dei livelli di apprendimento degli studenti frequentanti la seconda e la quinta 
classe della scuola primaria, la terza classe della scuola secondaria di primo grado e la seconda classe della scuola 
secondaria di secondo grado, è necessario inviare osservatori esterni presso un campione statistico di classi a garanzia 
della corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove.

Come per gli scorsi anni, per la piena ed efficace riuscita delle attività è fondamentale la collaborazione degli Uffici 
Scolastici Regionali, collaborazione già peraltro condivisa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca.  

Tale attività consisterà: 

- nell’individuazione delle Scuole polo, di norma una per ogni regione, con le quali questo istituto procederà a 
sottoscrivere una convenzione, di cui si allega la bozza per opportuna conoscenza (Allegato 1 (doppio*))
diretta a disciplinare il conferimento degli incarichi e la remunerazione degli osservatori esterni e del servizio 
reso dalla scuola; 

- nell’attivazione di una procedura diretta a selezionare gli osservatori esterni secondo un profilo predefinito 
dall’INVALSI che si allega (vedi Allegato 2) e basata su criteri, concordati con il Ministero vigilante, che 
questo Ente si impegna a trasmettere successivamente. 

(*) Si precisa che l’Allegato 1 contiene sia la convenzione da utilizzare in caso di unica scuola polo regionale sia quella
da utilizzare in caso di più scuole polo.

Criteri per l’individuazione delle scuole polo 

Le scuole polo andranno individuate utilizzando le consuete procedure di selezione già utilizzate dalle SS.LL negli 
scorsi anni. 
Si comunica che nel caso in cui sarà individuata un’unica scuola polo per un’intera Regione è prevista un’ulteriore 
quota forfettaria pari a euro 2.000,00 qualora la scuola svolga la funzione di scuola polo per una regione con più di 
700 istituzioni scolastiche oppure pari a euro 1.000,00 qualora la scuola svolga la funzione di scuola polo per una 
regione con meno di 700 istituzioni scolastiche, oltre alla quota prevista per l’intensificazione del lavoro 
amministrativo richiesto per ogni destinatario di contratto, pari a euro 11,00 a contratto stipulato. 
In considerazione dell’ottimo lavoro svolto con le scuole polo individuate per l’anno scolastico 2017-2018 sarebbe 
opportuno confermare le medesime anche per le prossime Rilevazioni nazionali.  

REG_INVALSI (P) 30/01/2018
0001201
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Criteri per l’individuazione degli osservatori esterni 

La selezione del profilo di osservatore sarà avviata dalla SS.LL. con apposito bando nel rispetto dei principi di 
pubblicità, trasparenza e non discriminazione, avendo come riferimento i criteri di selezione, le funzioni e i compiti 
precisati nella scheda di cui all’Allegato 2. A ciascun bando dovrà essere allegato anche il modello di domanda che si 
riporta nell’Allegato 3.

Al fine di uniformare i tempi di espletamento delle suddette procedure, in vista delle date di svolgimento delle 
rilevazioni nazionali, fissate per il  3, 9 e 11 maggio 2018 per le classi 2ª e 5ª della scuola primaria; nel periodo dal 9
al 12 aprile 2018 per la 3ª classe degli Istituti secondari di 1° grado; nel periodo dal 8 al 11 maggio 2018 e per la 2ª 
classe degli Istituti secondari di 2° grado si è concordato che i bandi siano pubblicati entro e non oltre il 9 febbraio 
2018 e che il termine di presentazione delle domande di partecipazione abbia scadenza il 5 marzo 2018.

Il rispetto di tali date consentirà la pubblicazione degli elenchi entro il 19 marzo 2018 per la classe terza della scuola 
secondaria di primo grado e entro il 29 marzo 2018 per le classi seconde e quinte della scuola primaria e per le classi 
seconde della scuola secondaria di secondo grado, l’assegnazione degli osservatori alle scuole campionate, che 
saranno loro comunicate appena possibile, e la trasmissione alle scuole polo di tutti gli elementi perché esse procedano 
alla stipula dei contratti in tempo utile per lo svolgimento delle operazioni di osservazione esterna nelle date 
prestabilite. 

Si rimane in attesa, pertanto, di conoscere gli estremi identificativi della scuola polo individuata che andranno 
comunicati al seguente indirizzo PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it.

Per ogni richiesta di chiarimento si può contattare la dott.ssa Caterina Ponzo utilizzando, oltre all’indirizzo di posta 
elettronica caterina.ponzo@invalsi.it anche il numero di tel. 06-94185222. 

Con la certezza che il contributo di tutti consentirà ancora una volta il buon andamento della rilevazione e il 
raggiungimento degli obiettivi che essa si prefigge, si inviano i migliori saluti. 

Il Direttore generale
Paolo Mazzoli


