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DDG 1525 26 ottobre 2018  
 

AVVISO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO  il D. Lgs. 19 novembre 2004. n.286 che istituisce il Servizio Nazionale di Valutazione  del sistema 
educativo di istruzione e formazione, affidandone la gestione all’INVALSI; 
 
VISTO  l’art. 1 comma 5 della L. n.176/2007 in base al quale “a decorrere dall’a. s. 2007/2008 il Ministero 
della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna  condotta dal 
Servizio Nazionale di Valutazione  in relazione al sistema scolastico e ai livello di apprendimento degli 
studenti”; 
 
VISTO  il D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni nella L. 4 aprile 2012, n. 35, in cui si 
definisce all’art. 51 “il potenziamento del sistema nazionale di valutazione”; 
 
VISTO  il D.P.R. n.80 del 2013 che istituisce il Servizio Nazionale di Valutazione; 
 
VISTA  la Nota MIUR, prot. 14072 del 12 dicembre 2013, che autorizza l’INVALSI ad avvalersi degli  
UU.SS.RR. per l’attività relativa al Servizio Nazionale di Valutazione; 
 
VISTA  la Nota INVALSI prot. 11029 del 15 ottobre 2018 avente a oggetto “Individuazione della scuola 
polo regionale e degli osservatori esterni. Rilevazione degli apprendimenti nell'anno scolastico 2018/2019”; 
 
ATTESA la necessità di procedere all'individuazione da parte di questo USR  della scuola polo regionale 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - Si dà avviso che  è indetta una procedura di selezione per l’individuazione della scuola polo 
regionale per la gestione delle operazioni di conferimento e remunerazione degli incarichi di osservatore 
esterno delle rilevazioni nazionali nell’ambito del sistema di valutazione relative  all’a. s. 2018/2019,  nelle 
classi campione delle scuole primarie (II e V), secondarie di primo grado (III) e secondarie di secondo grado 
(II e V), sulla base di una Convenzione da stipulare con l’INVALSI (ALLEGATO_1 Convenzione_UNICA Scuola 
Polo Regionale_2019); 
 
Art. 2 -  L’elenco dei nominativi cui conferire l’incarico di osservatori sarà comunicato alla scuola polo 
regionale e all’INVALSI da parte di questo USR, a seguito dell’espletamento della prevista procedura di 
selezione pubblica; 
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Art. 3 - Le candidature possono essere presentate dalle istituzioni scolastiche statali della regione Marche, 
alla Direzione Generale USR Marche esclusivamente al seguente indirizzo: drma@postacert.istruzione.it  
mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo candidatura (ALLEGATO_2 Rilevazioni Invalsi Modulo 
candidatura scuola polo) entro le ore 23.59  del 5 novembre 2018 con oggetto e nome file: 
201810241628_A4.6_PN1819_83 Rilevazioni INVALSI_Avviso scuola polo regionale 

 
Art. 4 - Per la valutazione delle candidature pervenute verrà istituita apposita Commissione che verificherà 
la regolarità delle modalità di presentazione delle candidature e valuterà le stesse nel rispetto dei  criteri 
stabiliti al successivo art. 5; 
 
Art. 5 - Nella valutazione delle candidature saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

� per attività di  gestione amministrativa di progetti su scala regionale, precedentemente portata a 
valido compimento, relativa alle tematiche previste nel presente avviso (max 10 punti); 

� per attività di  gestione amministrativa di progetti su scala regionale, precedentemente portata a 
valido compimento, relativa a tematiche diverse  (max 5 punti per ogni attività). 

 
Art. 6 - Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it  di questa Direzione 
Generale.  La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti delle Istituzioni scolastiche interessate a 
partecipare alla presente procedura. 

 
 
 

        IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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