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DDG 419 9 MARZO 2018  
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la nota n. 1201 del 30 gennaio 2018 dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione, 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 2017/18;  
VISTO il DDG n. 293 del 9 febbraio 2018 di questa Direzione Generale relativo al bando per la selezione degli 
osservatori esterni da inviare nelle classi campione individuate nella regione Marche, secondo i criteri e 
l’ordine preferenziale rispetto alle categorie di personale scolastico indicati nell’allegato 2 alla predetta nota;  
VISTE le domande degli aspiranti osservatori esterni pervenute a questa Direzione generale entro il termine 
stabilito del 5 marzo 2018;  
CONSIDERATA la necessità di procedere alla redazione delle graduatorie degli aspiranti osservatori esterni, 
suddivise per provincia, categorie di personale e dati anagrafici, e di effettuare, in base ad esse, le chiamate 
per l'associazione classi campione-osservatori e il successivo inserimento dei relativi dati nella specifica 
piattaforma INVALSI;  
CONSIDERATA l’opportunità di costituire un gruppo di lavoro per l’espletamento di tali procedure; 
VISTO il DDG n. 375 del 28 febbraio 2018 di questa Direzione Generale relativo alla costituzione del gruppo di 
lavoro per la redazione delle graduatorie degli aspiranti osservatori esterni; 
PRESO ATTO dell’intervenuta incompatibilità di un componente della commissione, 
 

DECRETA 

Art. 1 - È costituito il gruppo di lavoro per la redazione delle graduatorie degli aspiranti osservatori esterni, 
suddivise per provincia, categorie di personale e dati anagrafici, l’effettuazione, in base ad esse, delle 
chiamate per l'associazione classi campione-osservatori e il successivo inserimento dei relativi dati nella 
specifica piattaforma INVALSI, composto come di seguito indicato:  
• Rita Scocchera dirigente tecnico USR Marche (presidente)  
• Luciano Belardinelli funzionario amministrativo USR Marche (componente)  
• Simonetta Rozzi docente gruppo progetti nazionali USR Marche (componente)  
Art. 2 – La riunione di insediamento, nella sede di questa Direzione Generale, è stabilita per le ore 10,00 del 
12 marzo 2018.  
Art. 3 – 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  
   Marco Ugo Filisetti 
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