
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale - Ufficio IV 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado 

della Campania 
 

                                                                                                     e, p.c.             Ai dirigenti degli Uffici di ambito 
territoriale                                        

dell’USR Campania 
 

OGGETTO: Sistema Nazionale di Valutazione. Rilevazioni nazionali degli apprendimenti 
INVALSI a. s. 2018-19 - Avviso pubblico per l’individuazione delle scuole polo regionali per il 
conferimento degli incarichi e l’erogazione delle remunerazioni agli osservatori esterni 

 
 
Come noto, anche per quest’anno scolastico, nell'ambito delle rilevazioni nazionali degli 

apprendimenti, è previsto l’invio di osservatori esterni presso un campione statistico di classi a 
garanzia della corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove.  

Le informazioni utili per organizzare le azioni previste a livello di istituzione scolastica, anche 
nella prospettiva del miglioramento dei risultati conseguiti dagli studenti, sono contenute nella lettera 
inviata al presidente dell’Invalsi ai dirigenti scolastici lo scorso mese di agosto. 

A tal fine, con nota prot. n. 11029 del 15 ottobre 2018, l’Invalsi ha comunicato agli Uffici 
scolastici regionali la necessità di: 
- attivare, anche per quest'anno scolastico, una procedura diretta a selezionare gli osservatori esterni, 
secondo un profilo predefinito dall’Invalsi, basata su criteri concordati con il MIUR, che saranno 
comunicati con successiva nota; 
- individuare le scuole polo, con le quali l'Invalsi procederà a sottoscrivere una convenzione 
finalizzata a disciplinare il conferimento degli incarichi agli osservatori individuati, mediante 
redazione di contratti individuali. 

 
Pertanto, come nei precedenti anni scolastici, questo Ufficio procederà all’individuazione di n. 

3 scuole polo. Di seguito si forniscono le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle 
candidature e ai criteri di valutazione delle stesse. 

Per ragioni logistico-organizzative, le scuole polo saranno individuate tenendo conto della 
seguente ripartizione territoriale: 
n. 1 scuola polo per le province di Avellino, Benevento e Caserta; 
n. 1 scuola polo per la provincia di Napoli; 
n. 1 scuola polo per la provincia di Salerno. 
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Art. 1 Compiti affidati alle scuole polo 

Le scuole polo individuate dall’USR, sulla base di una convenzione stipulata con l’Invalsi, si 
impegnano a gestire le operazioni di conferimento e remunerazione degli incarichi di osservatore 
esterno delle rilevazioni nazionali nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione relative all’a. s. 
2018-19, nelle classi campione delle scuole primarie (II e V) e secondarie di primo grado (III) e 
secondaria di secondo grado (II e V) della Campania. 

Al fine di garantire un efficace svolgimento delle azioni richieste, si delineano di seguito le 
attività necessarie per la gestione della procedura di competenza delle scuole polo da individuare: 

� essere a conoscenza degli scopi e delle finalità della rilevazione, del protocollo e della 
procedura di somministrazione delle prove; 

� abbinare gli osservatori (che saranno individuati mediante un apposito bando di prossima 
emanazione a cura dell' USR per la Campania) alle classi secondo i criteri già condivisi con il 
Dipartimento per l'istruzione del MIUR e con le OO.SS. (ordine preferenziale delle categorie 
del personale, rispetto del criterio di viciniorietà, precedenza al personale in servizio, ecc.); 

� stipulare i contratti con gli osservatori individuati dall’USR, secondo le modalità, le 
prescrizioni e la tempistica indicate; 

� provvedere, in caso di necessità, alla sostituzione degli osservatori in tempi utili all’effettivo 
espletamento dell’incarico; 

� corrispondere per ciascun contratto stipulato la somma di:  

- euro 200,00 a classe somministrata di II primaria, 

      - euro 350,00 a classe somministrata di V primaria e III secondaria di primo grado, 

- euro  250,00 a classe somministrata di II secondaria di secondo grado, 

      - euro 350,00 a classe somministrata di V secondaria di secondo grado. 

Gli importi predetti sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere, nonché delle eventuali spese 
di viaggio e di vitto; detti compensi, verranno erogati dopo l'effettiva prestazione nei tempi e 
nelle modalità stabiliti dal contratto. 

 
 

Art. 2 Ammontare della spesa e modalità di pagamento 

Nell’ambito del finanziamento complessivo erogato dall’Invalsi alle scuole polo, sono comprese: 

1.  le somme da conferire agli osservatori esterni, nella misura di euro 200,00 a classe 
somministrata di II primaria, euro 350,00 a classe somministrata di V primaria e III 
secondaria di primo grado, euro 250,00 a classe somministrata di II secondaria di secondo 
grado, euro 350,00 a classe somministrata di V secondaria di secondo grado; 

2. € 11,00 per ciascun contratto stipulato, in ragione dell’intensificazione di lavoro ordinario 
richiesta al personale di segreteria. 

A titolo meramente esemplificativo, si riporta di seguito il fabbisogno degli osservatori per la 
regione  Campania per l’ a. s. 2017/2018: 

n. 274 osservatori per le classi della scuola primaria; 

n. 142 osservatori per le classi terze della scuola secondaria di I grado; 

                            n. 202 osservatori per le classi seconde della scuola secondaria di II grado. 
 
Il pagamento avverrà a seguito della rendicontazione del numero delle osservazioni esterne 

effettuate e dei contratti stipulati la cui prestazione è stata regolarmente eseguita e presentata secondo 
le modalità richieste. 



 

Art. 3 Destinatari dell’avviso 

Le candidature per lo svolgimento delle attività in parola possono essere presentate dalle 
istituzioni scolastiche statali della regione Campania; tra queste verranno individuate n. 3 istituzioni 
scolastiche cui affidare le operazioni di conferimento e remunerazione dell'incarico di osservatore 
esterno sulla base della convenzione stipulata con l'Invalsi. 

Come già riportato, le scuole polo saranno individuate tenendo conto delle seguenti 
ripartizioni territoriali: 
n. 1 scuola polo per le province di Avellino, Benevento e Caserta; 
n. 1 scuola polo per la provincia di Napoli; 
n. 1  scuola polo per la provincia di Salerno. 

 
 Art. 4 Modalità di presentazione delle candidature 

 
Ciascuna istituzione scolastica interessata dovrà compilare il modello di candidatura allegato 

ed inviare lo stesso entro e non oltre il 30 novembre p.v. al seguente indirizzo e-mail: 
valutazionecampania@gmail.com avendo cura di seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni: 

1. l’e-mail con cui la scuola presenta la candidatura, trasmettendo il progetto, dovrà avere come 
oggetto “Scuola Polo INVALSI 2019_codice meccanografico dell’Istituto”; 

2. con la medesima dicitura dovrà essere nominato il file relativo alla scheda di candidatura in 
formato.doc. Si invitano le SS. LL. a non trasmettere le schede in formato PDF; la firma del  
dirigente scolastico potrà essere apposta con la dicitura “ firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, c. 2 d. lgs. n. 39/93”. 

Le schede inviate in formato digitale non dovranno essere spedite in formato cartaceo, ma 
dovranno essere sottoscritte dal dirigente scolastico, protocollate in uscita e conservate agli atti 
dell'istituzione scolastica a disposizione per eventuali verifiche. 

Ciascuna scuola potrà candidarsi per una sola delle ripartizioni territoriali su indicate 
 

• Cause di esclusione e/o di non ammissibilità 
- mancata presentazione della candidatura nei termini  previsti ; 
- invio scheda ad indirizzo di posta elettronica errato;  
- mancato rispetto delle indicazioni fornite per la presentazione delle candidature; 
- candidatura espressa per più ripartizioni territoriali. 
 

Art. 5 Modalità di valutazione delle candidature e relativi criteri 

Per la valutazione delle candidature pervenute verrà istituita apposita Commissione che 
attribuirà il relativo punteggio, per un massimo di n. 30 punti, secondo i criteri di valutazione di 
seguito specificati: 

a. adeguatezza della proposta alle specifiche dell’attività richiesta con analitica descrizione delle 
azioni concrete da porre in essere (massimo 15 punti); 
b. attività relative alla gestione contabile e amministrativa di progetti analoghi precedentemente 
portati a valido compimento, con specifico riguardo all’esperienza maturata quale scuola polo per 
le attività in parola nei decorsi anni scolastici (massimo 15 punti). 

 
Il Direttore Generale 
     Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Allegato: scheda di candidatura 
 
DA/am 

        Anna Morvillo 
                                 Uff. IV 
                                 Tel. 0815576204 –e mail.  anna.morvillo@istruzione.it 

Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IV 
 

SCHEDA DI CANDIDATURA 
 

Avviso pubblico per l’individuazione della scuola polo regionale per il conferimento degli incarichi e 
l’erogazione delle remunerazioni agli osservatori esterni – a. s. 2018/2019 

 
DATI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
 
CODICE MECCANOGRAFICO  

 
 

DENOMINAZIONE ISTITUTO  
 
 

INDIRIZZO  
 
 

TELEFONO  
 
 

E-MAIL  
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 

CODICE FISCALE ISTITUTO  
 
 

CONTO CORRENTE BANCARIO 
INTESTATO ALL'ISTITUTO 
SCOLASTICO 
(IBAN, banca, agenzia, indirizzo) 

 
 
 

 
 
 
Indicare la/e provincia/e  per la/e quali si esprime la candidatura  

(è possibile indicare una sola preferenza) 
 

Scuola polo per le province di Avellino, Benevento e Caserta    □  

Scuola polo per la provincia di Napoli       □  

Scuola polo per la provincia di Salerno       □  
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A)  ATTIVITÀ  
 

Descrizione dettagliata delle attività necessarie per la gestione della procedura di competenza della scuola 
polo e delle modalità che si intendono utilizzare nelle operazioni di conferimento degli incarichi di 
osservatore esterno delle rilevazioni nazionali (ad es. numero risorse umane da adibire, tempistica, 
strumenti, gestione contabile e amministrativa, ecc.): 
 

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
B) ESPERIENZE PREGRESSE  
 
Attività relative alla gestione contabile e amministrativa di progetti analoghi precedentemente portati a 
valido compimento, con specifico riguardo all’esperienza maturata quale scuola polo per le attività in parola 
nei decorsi anni scolastici 
 
 

Anno scolastico Descrizione delle attività svolte  

 
 

 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
DATA                                                                                     IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  




