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  Ai 
Dirigenti Scolastici della regione Abruzzo 
 

                                                                   e, per conoscenza, 
 
Ai 
Dirigenti tecnici dell’Ufficio scolastico regionale 
per l’Abruzzo 
 
Ai 
Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 
dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo 
LORO E-MAIL 
 
 

 
Oggetto: Procedure selettive per il conferimento degli incarichi Osservatore esterno 

nelle rilevazioni degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2021-2022. 
 

 

      Si trasmette il D.DG. prot. 303 del 13-12-2021,  riguardante le procedure selettive di cui all’ 

oggetto. 

      La domanda di candidatura, da parte degli interessati, a pena di inammissibilità, dovrà essere 

inviata, nelle modalità previste dal bando, all’indirizzo di posta elettronica:  

osservatoriinvalsi.abruzzo@gmail.com   

      La stessa domanda dovrà essere perfezionata, pena l’esclusione, mediante la compilazione del 

modulo on-line, appositamente predisposto, utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/2Wck4vyeFUN8HmHa9   . Il collegamento al link è attivabile dal presente documento 

(tasto ctrl+clic), oppure copiandolo e incollandolo sulla barra di Internet Explorer o Google. 

      La scadenza per la presentazione delle domande (e per la compilazione del modulo online) è 

fissata alle ore 23,59 del giorno 11 gennaio 2022.  

     È possibile partecipare alla selezione per Osservatore in più classi attraverso l’invio di una sola 

domanda ma effettuando la scelta della classe o di più classi sul modulo di registrazione al link sopra 

riportato. 

m_pi.AOODRAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0019868.13-12-2021
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     Per richieste di chiarimenti non desumibili dal bando, è possibile contattare la docente 

referente regionale presso l’USR Abruzzo, Roberta Patricelli, alla sua casella e-mail: 

roberta.patricelli@posta.istruzione.it 

     Si chiarisce che l’incarico di osservatore, essendo retribuito, deve essere svolto al di fuori 

del proprio orario di servizio e senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione. 

     Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente nota e al relativo bando, 

consultabili anche nel sito di questo USR www.abruzzo.istruzione.it   

     Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 

Il Dirigente 
Maria Cristina De Nicola 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________ 
Referente regionale: Roberta Patricelli     tel. 0862 574227        email: roberta.patricelli@posta.istruzione.it  

 

Firmato digitalmente da DE NICOLA
MARIA CRISTINA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

mailto:roberta.patricelli@posta.istruzione.it
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Bando per l'individuazione degli osservatori esterni nelle classi cam-
pione della rilevazione nazionale degli apprendimenti a.s. 2021/2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 5, della legge n. 176/2007, che stabilisce che “a decorrere dall' a.s. 2007/08 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 

livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle 

conoscenze e abilità degli studenti, nonché altre rilevazioni necessarie per la valutazione del 

valore aggiunto realizzato nelle scuole”; 

 
VISTO il D.L 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, art. 

51, che definisce il “Potenziamento del sistema nazionale di valutazione”;  

 
VISTO il DPR n. 80/2013, che istituisce il Sistema Nazionale di Valutazione;  

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 10 recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTO che il D.Lgs 62/2017 introduce innovazioni in merito allo svolgimento delle prove INVALSI 

che sono uno degli elementi del sistema di valutazione delle scuole, rafforzando quindi l’esi-

genza di disporre di dati attendibili e affidabili; 

 

VISTO il decreto ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017 che disciplina l’esame di Stato del primo    

              ciclo e le operazioni ad esso connesse; 

 

VISTO che la circolare ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017 contiene le “Indicazioni in merito 

              a valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo   

              di istruzione”; 

 

VISTA la nota ministeriale n. 2197 del 25 novembre 2019 che fornisce “Indicazioni circa l’Esame di 

Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020”; 

 

CONSIDERATO che l’art. 8 del Decreto Legislativo n. 286 del 19 novembre 2004 stabilisce che il 

Direttore Generale nell’esercizio dei suoi compiti assicura le condizioni per il più efficace 

svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti nel programma; 

 

            VISTA la nota del MIUR prot. 6832 del 13/12/2013 (prot. INVALSI n.14072 del  13/12/2013)      

                         che autorizza l’INVALSI ad avvalersi della collaborazione degli UU.SS.RR. nell’attività di 

m_pi.AOODRAB.Registro regionale dei decreti direttoriali.R.0000303.13-12-2021
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                         selezione e conferimento degli incarichi agli osservatori esterni; 

 

RILEVATO che l’INVALSI, con nota prot. n. 6486 del 19/11/2021, ha comunicato l’avvio della 
procedura di individuazione degli osservatori esterni presso un campione statistico di classi 
a garanzia della corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove per 
l’anno scolastico 2021/2022; 

CONSIDERATO altresì che l’U.S.R. Abruzzo ha individuato come Scuola Polo regionale, per la 
gestione delle operazioni di conferimento e remunerazione degli incarichi di osservatore 
esterno delle rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione relative all’anno scolastico 
2021-2022 nelle classi della scuola primaria (2ª e 5ª), secondaria di primo grado (3ª)e secon-
daria di secondo grado (2ª e 5ª),  l’Istituto Comprensivo  “D. Alighieri” de L’Aquila; 

PRESO ATTO che l’INVALSI necessita della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
le procedure di selezione degli osservatori esterni da inviare presso il campione di classi in-
dividuate in ciascuno dei livelli sottoposti a rilevazione;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 Procedura selettiva  

Il presente Bando individua gli osservatori esterni nelle classi campione del servizio nazionale di va-
lutazione per l’a.s. 2021/2022. 

 

Art. 2 Date di svolgimento delle rilevazioni nazionali 

Le date di svolgimento delle prove INVALSI 2022 sono fissate secondo il calendario di seguito ri-

portato: 

 

• II primaria (prova cartacea) 

o Italiano e prova di lettura (solo Classi Campione): 6 maggio 2022.  

o Matematica: 9 maggio 202 

• V primaria (prova cartacea) 

o Inglese: 5 maggio 2022 

o Italiano: 6 maggio 2022 

o Matematica: 9 maggio 2022 

• III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 

o Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): nei periodi 4, 5, 6, 7 e 

11, 12, 13 aprile 2022. 

• II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 

o Prove di Italiano e Matematica: 11, 12, 13 maggio 2022. 
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• V secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT)  

o Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): 1, 2, 3, 4 e 7, 8, 9, 10 

marzo 2022. 

I candidati devono pertanto manifestare la propria disponibilità per l’intero periodo di cui 
sopra. 
 

Art. 3 Profilo dell'osservatore 

Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni correlate, si delinea 
sinteticamente il profilo dell'osservatore.  

a. caratteristiche personali: autorevolezza, affidabilità, capacità di stabilire relazioni positive, non ag-
gressive con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola;  

b. conoscenze: scopi e finalità della rilevazione, protocollo di somministrazione delle prove;  

c. abilità: corretto utilizzo di Internet, della posta elettronica e uso di base del foglio elettronico.  

 

Art. 4 Funzioni 

L’osservatore si impegna a:  

a. garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove;  

b. limitatamente alla scuola primaria, effettuare l’inserimento delle risposte alle prove su apposita 

    maschera elettronica (foglio elettronico) che consegnerà alla Segreteria della scuola per il successivo 
inoltro mediante caricamento sul sito Internet dell'INVALSI; 

c. relativamente alle somministrazioni CBT seguire il personale di segreteria e rammentare loro di 
inserire il proprio codice fiscale nell’apposito campo disponibile nella sezione “classi campione” 
nell’area della segreteria scolastica. 

 

Art. 5 Azioni specifiche 

L’osservatore si impegna a:  

a. registrarsi sul sito dell'INVALSI secondo le modalità e le tempistiche indicate sul sito Inter-
net dell'INVALSI medesimo;  

b. leggere attentamente tutto il materiale pubblicato dall’INVALSI; 

c. contattare telefonicamente, prima del giorno fissato per la rilevazione, la scuola per presen-
tarsi e accreditarsi presso il Dirigente Scolastico o un suo delegato;  

d. svolgere le operazioni sotto-elencate per la rilevazione, che si svolgerà nell'arco di: 

• due giornate per la classe seconda di scuola primaria (italiano e matematica); 

• tre giornate per la classe quinta della scuola primaria (italiano, matematica e inglese); 

• tre giornate per la classe terza della scuola secondaria di primo grado (italiano, ma-
tematica e inglese); 

• due giornate per la classe seconda della scuola secondaria di secondo grado (italiano 
e matematica); 

• tre giornate per la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado (italiano, 
matematica e inglese) 

       Operazioni da svolgere: 
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- recarsi il giorno della prova, nel plesso scolastico assegnato, in tempo utile per verificare che 
tutto sia predisposto come da protocollo;  

- per la sola scuola primaria, assistere all’apertura dei plichi contenenti le prove e verificare 
l’integrità dei plichi delle classi campione e delle classi non campione, se presenti; 

- assistere alla somministrazione della prova e annotare eventuali irregolarità, che saranno poi 
comunicate all'INVALSI;  

- provvedere direttamente, nel caso fosse necessario, alla somministrazione delle prove;  

- per la sola scuola primaria, effettuare l'inserimento delle risposte alle prove su apposito mo-
dulo online sul sito dell’INVALSI; 

- per la scuola secondaria di primo e secondo grado verificare che la scuola abbia scaricato gli 
elenchi degli studenti contenenti le credenziali per l’accesso alla piattaforma per somministrare 
le prove; 

- per le sole prove informatizzate, verificare con la scuola che per ciascuna somministrazione sia 
presente in aula il docente somministratore ed un esperto informatico (tecnico di laboratorio, 
animatore digitale, etc…). 

 

Art. 6 Requisiti per candidarsi alla funzione di osservatore esterno 

I requisiti devono essere posseduti all'atto della domanda e sono integralmente riportati nel modello 
di domanda, allegato al presente decreto. 

Tutti i candidati sono tenuti a dichiarare:  

- nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero telefonico, indirizzo mail, codice 

fiscale;  

- dichiarazione: 

o di cittadinanza italiana o di un Paese dell'UE;  

o di non essere stato escluso dall'elettorato attivo;  

o di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per 

reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o, in alternativa, la natura delle con-

danne riportate, ovvero dei procedimenti in corso;  

o di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato, ovvero licen-

ziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

o di non avere avuto sanzioni disciplinari ovvero di specificare la natura delle sanzioni di-

sciplinari ricevute;  

o la sede di servizio attuale e quella dei due anni precedenti;  

I criteri per l’individuazione degli osservatori sono i seguenti: 

1. Docenti con contratto a tempo indeterminato         

2. Dirigenti Scolastici; 

3. Dirigenti Tecnici; 

4. Docenti con contratto a tempo determinato; 

5. Laureati iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e d’istituto per l’insegnamento.  

• All’interno di ogni categoria professionale saranno considerati titoli preferenziali: 

a. competenze informatiche certificate; 

b. somministratori nelle scuole campione nell’ambito dell’indagine OCSE-PISA; 
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c. somministratori nelle scuole campione nell’ambito delle indagini IEAR-PIRLS, IEA-TIMSS, 

IEA ICCS; 

d. osservatori nelle Rilevazioni degli apprendimenti. 

• All’interno della categoria dei docenti saranno considerati titoli preferenziali, in subordine ri-

spetto a quelli di cui al punto precedente, per l’anno scolastico 2021/2022, gli incarichi di: 

a. Animatori digitali; 

b. Collaboratori del Dirigente Scolastico;  

c. Funzioni strumentali, con precedenza per quelli incaricati per ambiti di tipo informatico o 

per lo svolgimento di funzioni attinenti alla valutazione degli apprendimenti; 

d. Comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE. 

 

I titoli all’ultimo punto devono essere riferiti all’anno scolastico in corso. L’Ufficio Scolastico 

Regionale si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla documentazione autodichiarata 

dai candidati. 

 

In ciascuna delle predette categorie sarà data precedenza al personale in servizio rispetto a quello in 
quiescenza, da non più di tre anni e, a parità di altri elementi, al candidato più giovane. 
In tutti i casi, in ossequio al rispetto del criterio della vicinorietà, saranno preferiti candidati residenti 
o in servizio, nelle province della Regione Abruzzo. 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a trovare soluzioni organizzative che consentano ai soggetti sele-
zionati di svolgere l’incarico affidato senza che si creino disfunzioni all’attività didattica. 
  
 

Art. 7 Presentazione della domanda 

La domanda di candidatura da parte degli interessati, da presentarsi utilizzando il modello allegato al 
presente Bando (Allegato 1) unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso 
di validità e, per il personale in servizio,  la domanda dovrà riportare l’autorizzazione del proprio 
Dirigente - o del Direttore Generale dell’USR per i Dirigenti scolastici e il personale comandato - 
dovrà essere firmata, scansionata e inviata in formato PDF, in un unico file recante tutta la 
documentazione richiesta, all’indirizzo di posta elettronica:  

osservatoriinvalsi.abruzzo@gmail.com. Il file sarà denominato con cognome, _nome del candidato. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o mancanti della documenta-
zione richiesta al momento dell’invio della domanda. 

I candidati possono presentare la propria candidatura per più province e per più classi ed esprimere 
eventualmente la disponibilità per le altre province e altre classi.  
Ai candidati che presenteranno domanda per più classi sarà assegnata la classe in cui risultano avere 
una posizione migliore in graduatoria e potranno essere impegnati nell’altra classe solo se sarà esaurita 
la relativa graduatoria. 
La candidatura, oltre che completa degli allegati previsti dovrà essere perfezionata, pena 
l’esclusione, mediante la compilazione del modulo on-line, appositamente predisposto:  

https://forms.gle/2Wck4vyeFUN8HmHa9     
(il link è attivabile copiandolo e incollandolo sulla barra di Internet Explorer o di Google; è anche 

attivabile dal file della nota di trasmissione del presente bando e sul sito nella sezione “Invalsi Valu-

tazione degli apprendimenti). 

mailto:osservatoriinvalsi.abruzzo@gmail.com
https://forms.gle/2Wck4vyeFUN8HmHa9
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In caso di più invii, sarà considerato valido l’ultimo effettuato in tempo utile. 

I dati inseriti nel modulo dovranno corrispondere a quanto dichiarato nell’allegato 1. 
Si precisa che non saranno prese in considerazione candidature incomplete, inviate con mo-
dalità di trasmissione diverse (cartacea, via fax o ad altri indirizzi di posta) e prive della sot-
toscrizione autografa, nonché difformi rispetto al modulo di domanda allegata al presente 
bando, o priva di autorizzazione del Dirigente per quei casi previsti in ragione del profilo 
professionale posseduto. 
La domanda di candidatura, con i relativi allegati, va inviata entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 23:59 del giorno 11 gennaio 2022.  
 

Art. 8 Pubblicazione delle graduatorie 

Le graduatorie degli aspiranti selezionati verranno pubblicate sul sito dell’USR Abruzzo entro il 4 
febbraio 2022 e, comunque, in tempi utili per l’attivazione della procedura di nomina e conferimento 
dell’incarico da parte della scuola polo regionale per l’Abruzzo “Dante Alighieri” de L’Aquila. Sarà 
inoltre inviata specifica comunicazione alle istituzioni scolastiche. 

 

Art. 9 Assegnazione della sede 

L’Ufficio Scolastico Regionale assegna una sola sede a ciascun osservatore, tenendo conto della po-
sizione in graduatoria, del criterio di vicinorietà rispetto alla residenza o alla sede di servizio e della 
necessità di concordare con i Dirigenti Scolastici soluzioni organizzative che consentano agli osser-
vatori selezionati di svolgere l’incarico senza che si creino disfunzioni nell’attività didattica.  

L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di assegnare sedi di provincia diversa da quella indicata 
dal candidato, nel caso che quest’ultimo abbia dichiarato nel modulo on line la disponibilità per le 
altre province, in caso ciò risulti indispensabile ai fini della copertura di tutte le scuole da campionare 
e/o non siano disponibili – tenuto conto della posizione in graduatoria – sedi della provincia pre-
scelta.  

Nel caso fossero necessarie sostituzioni di osservatori che abbiano avuto impedimenti per cause di 
forza maggiore sopraggiunte, potranno essere contattati gli osservatori, presenti negli elenchi, che 
non siano stati abbinati alle classi campione e/o che non siano impegnati in tutte le giornate, secondo 
i criteri di precedenza summenzionati e di vicinorietà.  
Gli osservatori che risultano essere in posizione utile in elenco riceveranno comunicazione diretta 
attestante l’abbinamento alla classe campione e con successiva mail la scuola polo IC “Dante Ali-
ghieri” invierà il contratto per la prestazione. 
 

Art. 10 Condizioni economiche 

La scuola polo di cui all’art. 9 si occuperà della gestione delle operazioni di conferimento e remune-
razione degli incarichi. A ciascun osservatore sarà corrisposta – dal medesimo istituto – la somma di: 

- euro 200,00 a classe somministrata di seconda primaria;  

- euro 350,00 a classe somministrata di quinta primaria; 

- euro 350,00 a classe somministrata di terza secondaria di primo grado; 

- euro 200,00 a classe somministrata di seconda secondaria di secondo grado;  

- euro 350,00 a classe somministrata di quinta secondaria di secondo grado. 
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Gli importi predetti sono comprensivi del lordo Amministrazione, nonché di qualsiasi onere, delle 
eventuali spese di viaggio e di vitto per ciascuno degli osservatori per i quali la Scuola Polo funge da 
punto di riferimento.  

Art. 11 Altre condizioni 

Con la sottoscrizione della domanda, il candidato dichiara espressamente:  

a. di essere consapevole del compenso spettante per ciascuna osservazione;  

b. di essere consapevole del divieto di svolgere l’incarico di osservatore in classi di istituzioni scola-
stiche in cui presta servizio o lo ha prestato negli ultimi due anni scolastici;  

c. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le clausole del presente bando di selezione; 

d. di provvedere a comunicare l’eventuale rinuncia – giustificata solo per documentati gravi motivi 
sopraggiunti – in tempo utile perché si possa provvedere alla sostituzione. 

Il presente bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’USR Abruzzo e trasmesso a tutte le Istituzioni 
scolastiche della Regione 

 

 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Antonella Tozza 

                                                                                               (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

1) Modulo domanda  
2) Elenco classi campione 

 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie 
Alle OO.SS. del comparto Scuola 
All’Istituto Comprensivo “D. Alighieri”, L’Aquila 
Al sito USR 

Firmato
digitalmente
da TOZZA
ANTONELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIO
NE



ISTITUTO nome_istituto nome_comune nome_provincia

AQIC81700Q G. TEDESCHI PRATOLA PELIGNA L'AQUILA

AQIC81700Q G. TEDESCHI PRATOLA PELIGNA L'AQUILA

AQIC82500P SAN GIOVANNI BOSCO GIOIA DEI MARSI L'AQUILA

AQIC82500P SAN GIOVANNI BOSCO GIOIA DEI MARSI L'AQUILA

AQIC84100L C. CORRADINI - M. POMILIO AVEZZANO L'AQUILA

AQIC84100L C. CORRADINI - M. POMILIO AVEZZANO L'AQUILA

AQIC84200C VIVENZA - GIOVANNI XXIII AVEZZANO L'AQUILA

AQIC84200C VIVENZA - GIOVANNI XXIII AVEZZANO L'AQUILA

AQIC849007 G. CARDUCCI L'AQUILA L'AQUILA

AQIC849007 G. CARDUCCI L'AQUILA L'AQUILA

CHIC80600P G. DE PETRA CASOLI CHIETI

CHIC80600P G. DE PETRA CASOLI CHIETI

CHIC80800A G. D'ANNUNZIO LANCIANO CHIETI

CHIC80800A G. D'ANNUNZIO LANCIANO CHIETI

CHIC81000A M. BUONARROTI RIPA TEATINA CHIETI

CHIC81000A M. BUONARROTI RIPA TEATINA CHIETI

CHIC820001 P. S. ZIMARINO CASALBORDINO CHIETI

CHIC820001 P. S. ZIMARINO CASALBORDINO CHIETI

CHIC82200L MIGLIANICO CAP. MIGLIANICO CHIETI

CHIC82200L MIGLIANICO CAP. MIGLIANICO CHIETI

CHIC83700A N. 4 CHIETI CHIETI

CHIC83700A N. 4 CHIETI CHIETI

PE1E009003 DOMUS MARIAE DELLA FONDAZIONE SANTA CAT. PESCARA PESCARA

PE1E009003 DOMUS MARIAE DELLA FONDAZIONE SANTA CAT. PESCARA PESCARA

PEIC806007 SPOLTORE SPOLTORE PESCARA

PEIC806007 SPOLTORE SPOLTORE PESCARA

PEIC81000V - SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE PESCARA

PEIC81000V - SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE PESCARA

PEIC822005 LORETO APRUTINO LORETO APRUTINO PESCARA

PEIC822005 LORETO APRUTINO LORETO APRUTINO PESCARA

PEIC83300G PESCARA 3 PESCARA PESCARA

PEIC83300G PESCARA 3 PESCARA PESCARA

TEIC813001 CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA CORROPOLI TERAMO

TEIC813001 CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA CORROPOLI TERAMO

TEIC833006 SAVINI - SAN GIUSEPPE - SAN GIORGIO TERAMO TERAMO

TEIC833006 SAVINI - SAN GIUSEPPE - SAN GIORGIO TERAMO TERAMO

TEIC840009 PERTINI MARTINSICURO TERAMO

TEIC840009 PERTINI MARTINSICURO TERAMO

TEIC841005 GIULIANOVA 1 GIULIANOVA TERAMO

TEIC841005 GIULIANOVA 1 GIULIANOVA TERAMO

 CAMPIONE SCUOLA PRIMARIA GRADO 2



ISTITUTO nome_istituto nome_comune nome_provincia

AQIC81700Q G. TEDESCHI PRATOLA PELIGNA L'AQUILA

AQIC81700Q G. TEDESCHI PRATOLA PELIGNA L'AQUILA

AQIC82500P SAN GIOVANNI BOSCO GIOIA DEI MARSI L'AQUILA

AQIC82500P SAN GIOVANNI BOSCO GIOIA DEI MARSI L'AQUILA

AQIC84100L C. CORRADINI - M. POMILIO AVEZZANO L'AQUILA

AQIC84100L C. CORRADINI - M. POMILIO AVEZZANO L'AQUILA

AQIC84200C VIVENZA - GIOVANNI XXIII AVEZZANO L'AQUILA

AQIC84200C VIVENZA - GIOVANNI XXIII AVEZZANO L'AQUILA

AQIC849007 G. CARDUCCI L'AQUILA L'AQUILA

AQIC849007 G. CARDUCCI L'AQUILA L'AQUILA

CHIC80600P G. DE PETRA CASOLI CHIETI

CHIC80600P G. DE PETRA CASOLI CHIETI

CHIC80800A G. D'ANNUNZIO LANCIANO CHIETI

CHIC80800A G. D'ANNUNZIO LANCIANO CHIETI

CHIC81000A M. BUONARROTI RIPA TEATINA CHIETI

CHIC81000A M. BUONARROTI RIPA TEATINA CHIETI

CHIC820001 P. S. ZIMARINO CASALBORDINO CHIETI

CHIC820001 P. S. ZIMARINO CASALBORDINO CHIETI

CHIC82200L MIGLIANICO CAP. MIGLIANICO CHIETI

CHIC82200L MIGLIANICO CAP. MIGLIANICO CHIETI

CHIC83700A N. 4 CHIETI CHIETI

CHIC83700A N. 4 CHIETI CHIETI

PE1E009003 DOMUS MARIAE DELLA FONDAZIONE SANTA CAT. PESCARA PESCARA

PE1E009003 DOMUS MARIAE DELLA FONDAZIONE SANTA CAT. PESCARA PESCARA

PEIC806007 SPOLTORE SPOLTORE PESCARA

PEIC806007 SPOLTORE SPOLTORE PESCARA

PEIC81000V - SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE PESCARA

PEIC81000V - SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE PESCARA

PEIC822005 LORETO APRUTINO LORETO APRUTINO PESCARA

PEIC822005 LORETO APRUTINO LORETO APRUTINO PESCARA

PEIC83300G PESCARA 3 PESCARA PESCARA

PEIC83300G PESCARA 3 PESCARA PESCARA

TEIC813001 CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA CORROPOLI TERAMO

TEIC813001 CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA CORROPOLI TERAMO

TEIC833006 SAVINI - SAN GIUSEPPE - SAN GIORGIO TERAMO TERAMO

TEIC833006 SAVINI - SAN GIUSEPPE - SAN GIORGIO TERAMO TERAMO

TEIC840009 PERTINI MARTINSICURO TERAMO

TEIC840009 PERTINI MARTINSICURO TERAMO

TEIC841005 GIULIANOVA 1 GIULIANOVA TERAMO

TEIC841005 GIULIANOVA 1 GIULIANOVA TERAMO

 CAMPIONE SCUOLA PRIMARIA GRADO 5



ISTITUTO nome_istituto nome_comune nome_provincia

AQIC82700A SAN DEMETRIO NE' VESTINI - ROCCA DI MEZZO SAN DEMETRIO NE' VESTINI L'AQUILA

AQIC82700A SAN DEMETRIO NE' VESTINI - ROCCA DI MEZZO SAN DEMETRIO NE' VESTINI L'AQUILA

PEIC83300G PESCARA 3 PESCARA PESCARA

PEIC83300G PESCARA 3 PESCARA PESCARA

TEIC825007 MOSCIANO SANT'ANGELO - BELLANTE MOSCIANO SANT'ANGELO TERAMO

TEIC825007 MOSCIANO SANT'ANGELO - BELLANTE MOSCIANO SANT'ANGELO TERAMO

TEIC841005 GIULIANOVA 1 GIULIANOVA TERAMO

TEIC841005 GIULIANOVA 1 GIULIANOVA TERAMO

ISTITUTO nome_istituto nome_comune nome_provincia

AQIS007009 LEONARDO DA VINCI - OTTAVIO COLECCHI L'AQUILA L'AQUILA

AQIS007009 LEONARDO DA VINCI - OTTAVIO COLECCHI L'AQUILA L'AQUILA

AQIS007009 LEONARDO DA VINCI - OTTAVIO COLECCHI L'AQUILA L'AQUILA

AQIS02100G OVIDIO SULMONA L'AQUILA

AQIS02100G OVIDIO SULMONA L'AQUILA

AQIS02100G OVIDIO SULMONA L'AQUILA

AQIS02100G OVIDIO SULMONA L'AQUILA

CHIS012006 L. SAVOIA CHIETI CHIETI

CHIS012006 L. SAVOIA CHIETI CHIETI

CHIS012006 L. SAVOIA CHIETI CHIETI

CHIS012006 L. SAVOIA CHIETI CHIETI

CHIS019001 CESARE DE TITTA - E. FERMI LANCIANO CHIETI

CHIS019001 CESARE DE TITTA - E. FERMI LANCIANO CHIETI

CHSD070002 LICEO ARTISTICO STATALE NICOLA DA GUARDIAGRELE CHIETI CHIETI

CHSD070002 LICEO ARTISTICO STATALE NICOLA DA GUARDIAGRELE CHIETI CHIETI

PEIS01100V LUCA DA PENNE - MARIO DEI FIORI PENNE PESCARA

PEIS01100V LUCA DA PENNE - MARIO DEI FIORI PENNE PESCARA

PEPC010009 GABRIELE D'ANNUNZIO PESCARA PESCARA

PEPC010009 GABRIELE D'ANNUNZIO PESCARA PESCARA

PEPS01000C L. DA VINCI PESCARA PESCARA

PEPS01000C L. DA VINCI PESCARA PESCARA

PEPS03000N G. GALILEI PESCARA PESCARA

PEPS03000N G. GALILEI PESCARA PESCARA

PERH010006 FILIPPO DE CECCO PESCARA PESCARA

PERH010006 FILIPPO DE CECCO PESCARA PESCARA

PERI03000V I.P.S.I.A.S. DI MARZIO - F. P. MICHETTI. PESCARA PESCARA

PERI03000V I.P.S.I.A.S. DI MARZIO - F. P. MICHETTI. PESCARA PESCARA

PESL03000E V. BELLISARIO - G. MISTICONI PESCARA PESCARA

PESL03000E V. BELLISARIO - G. MISTICONI PESCARA PESCARA

PETD010008 T. ACERBO PESCARA PESCARA

PETD010008 T. ACERBO PESCARA PESCARA

TEIS00100V PEANO - ROSA NERETO TERAMO

TEIS00100V PEANO - ROSA NERETO TERAMO

TEIS00800N DI POPPA - ROZZI TERAMO TERAMO

TEIS00800N DI POPPA - ROZZI TERAMO TERAMO

TEIS00900D ALESSANDRINI MARINO TERAMO TERAMO

TEIS00900D ALESSANDRINI MARINO TERAMO TERAMO

TEPS010003 ALBERT EINSTEIN TERAMO TERAMO

TEPS010003 ALBERT EINSTEIN TERAMO TERAMO

TEPS02000N MARIE CURIE GIULIANOVA TERAMO

TEPS02000N MARIE CURIE GIULIANOVA TERAMO

CAMPIONE GRADO 10

CAMPIONE GRADO 8



ISTITUTO nome_istituto nome_comune nome_provincia

AQIS007009 LEONARDO DA VINCI - OTTAVIO COLECCHI L'AQUILA L'AQUILA

AQIS007009 LEONARDO DA VINCI - OTTAVIO COLECCHI L'AQUILA L'AQUILA

AQIS016004 I.I.S. AMEDEO D'AOSTA L'AQUILA L'AQUILA

AQIS016004 I.I.S. AMEDEO D'AOSTA L'AQUILA L'AQUILA

CHIS01100A DA VINCI DE GIORGIO LANCIANO CHIETI

CHIS01100A DA VINCI DE GIORGIO LANCIANO CHIETI

CHIS01400T R. PANTINI - L. V. PUDENTE VASTO CHIETI

CHIS01400T R. PANTINI - L. V. PUDENTE VASTO CHIETI

CHPS02000E GALILEO GALILEI LANCIANO CHIETI

CHPS02000E GALILEO GALILEI LANCIANO CHIETI

CHPS030005 R. MATTIOLI VASTO CHIETI

CHPS030005 R. MATTIOLI VASTO CHIETI

PEIS01100V LUCA DA PENNE - MARIO DEI FIORI PENNE PESCARA

PEIS01100V LUCA DA PENNE - MARIO DEI FIORI PENNE PESCARA

PERH010006 FILIPPO DE CECCO PESCARA PESCARA

PERH010006 FILIPPO DE CECCO PESCARA PESCARA

TEIS00400A V. MORETTI ROSETO DEGLI ABRUZZI TERAMO

TEIS00400A V. MORETTI ROSETO DEGLI ABRUZZI TERAMO

TEIS012009 DELFICO - MONTAUTI TERAMO TERAMO

TEIS012009 DELFICO - MONTAUTI TERAMO TERAMO

TEPM010004 GIANNINA MILLI TERAMO TERAMO

TEPM010004 GIANNINA MILLI TERAMO TERAMO

 CAMPIONE GRDO 13
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Allegato 1  
 

 
Al Direttore Generale dell’USR………. 

 
                                                                                                Via …………………………………….. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________,  
 
residente a …………………………, C.F………………………………………., avendo preso integrale  
 
conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione,  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione degli osservatori esterni nella rilevazione degli 
apprendimenti per l’anno scolastico 2021/2022. 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia: 

 

1. di essere residente nel comune di __________________________ e di eleggere domicilio al seguente  

indirizzo: _______________________CAP_______, numero telefonico __________________,  

e-mail________________________, alla quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni 

relative alla selezione e di eventuali cambiamenti; 

2. di essere cittadino …………………….; 
3. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
4. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che comportano 
l’interdizione dai pubblici uffici (in caso contrario specificare la natura delle condanne riportate ovvero dei 
procedimenti in corso) …………………………………………………………; 
5. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato ovvero licenziato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità insanabile …………………………………………………; 
6. di non aver avuto sanzioni disciplinari (in caso contrario specificare la natura delle sanzioni disciplinari) 
…………………………………………………………; 
7. di prestare servizio dal …………………e di averlo prestato negli anni 2018-2019, 2019-2020 e 2020-
2021 nei seguenti istituti: ………………………………………………………………………….; 
 
8. di appartenere alla seguente categoria: 
 

□ Docente a tempo indeterminato  

□ Dirigenti scolastico 
  
□ Dirigente tecnico 
  
□ Docente a tempo determinato 

             □ Giovane laureato in ……………….. iscritto nelle graduatorie per l’insegnamento provinciali di  

            …………….o d’Istituto ………………………..; 
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All’interno di ogni categoria professionale di cui sopra 
 

□ Competenze informatiche certificate (specificare il tipo di certificazione) 
 _______________________________________________________________ 
 
□ Somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine OCSE-PISA 

 

□ Somministratori nelle scuole campionate nell’ambito delle indagini IEA-PIRLS e IEA-
TIMSS – ICCS  

 
□ Osservatore nelle Rilevazioni degli apprendimenti negli anni precedenti 
 
 

CON RIFERIMENTO ALL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
DOCENTI: 

 
□ Animatori digitali 

 

□ Collaboratori del Dirigente scolastico 
    
□ Incaricato dello svolgimento di funzioni strumentali, con precedenza per quelli incaricati per 

ambiti di tipo informatico o per lo svolgimento di funzioni attinenti alla valutazione degli 
apprendimenti 

     □ Informatico o Valutazione 
     □ Altro timo di funzione 
   
□ Docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE 
   

 
9. di essere in possesso di solide competenze informatiche di base relative all’utilizzo di Internet, posta 
elettronica e foglio elettronico. 
 
Dichiara altresì: 

a. di essere consapevole del compenso spettante per ciascuna osservazione; 
b. di essere consapevole del divieto di non poter svolgere l’incarico di osservatore in classi di Istituto in 

cui presta servizio o lo ha prestato negli ultimi due anni scolastici, escluso l’anno scolastico in corso; 
c. di accettare espressamente e incondizionatamente tutte le clausole normative del bando di selezione. 

 
Allega alla presente domanda: 

- autorizzazione rilasciata dal superiore gerarchico (se necessaria); 
- fotocopia non autenticata di valido documento di identità. 

 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato 
unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 
 
La/Il sottoscritta/o esprime la propria preferenza per la/le classi:  
   

� II primaria: venerdì 6 e lunedì 9 maggio 2022 

� V primaria: giovedì 5, venerdì 6 e lunedì 9 maggio 2022 
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� III secondaria di primo grado: lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 aprile 2022 - lunedì 11,       

martedì 12, mercoledì 13 aprile 2022 

� II secondaria di secondo grado: mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13 maggio 2022. 

□ V secondaria di secondo grado: martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 marzo 2022 - lunedì 7, 
martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 marzo 2022 
 
 

 
Data ….................      Firma………………………… 
 
 

/////////////////////// 
 

Da compilare e inviare unitamente alla domanda  

 

Il sottoscritto __________________________________________________ direttore/dirigente  

dell’Ufficio/Istituto ________________________________________________________, 

Visto autorizza.   

 

 

        Luogo e Data 

_____________________ 

                                                                                    

                                                                                                              Firma      

                                                                  ________________________________  

 

(Autorizzazione del Superiore Gerarchico per i docenti e i dirigenti in servizio alla data dell’invio della domanda) 

                                                            

 

 


