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DDG 1671 26 novembre   2018  
IL DIRETTORE GENERALE 

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, 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 2018/19;  
VISTO il  DDG n.1525  del 26 ottobre 2018 di questa Direzione Generale relativo all’avviso per la selezione 
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; 
VISTO il DDG n. 1565 del 7 novembre 2018 di proroga del termine per la presentazione delle  candidature 
relative alla suddetta procedura di selezione;  
VISTE le domande delle istituzioni scolastiche  pervenute a questa Direzione generale ; 
CONSIDERATA la necessità di costituire un’apposita commissione per la  valutazione delle candidature 
pervenute, 

DECRETA 
 

Art. 1 - È costituita la commissione di seguito indicata: 

 
 
Art. 2- La riunione di insediamento e di valutazione delle candidature pervenute è stabilita per le ore 10.00 
del giorno 4 dicembre 2018 presso l’Ufficio Scolastico Regionale ( Via XXV aprile, 19, Ancona, Sala riunioni 
del V piano). 
 
 Il Direttore Generale 
 Marco Ugo Filisetti 

Nome  e Cognome  Qualifica Funzione 
 

Rita Scocchera Dirigente Tecnico USR Marche Coordinatore 
Luciano Belardinelli Funzionario Amministrativo USR Marche  Componente 
Simonetta Rozzi Docente Gruppo PN USR Marche Componente 
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