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AVVISO PUBBLICO 

per l’individuazione della Scuola Polo Regionale per il conferimento degli incarichi e la remunerazione 

degli Osservatori Esterni nelle classi campione 

della rilevazione degli apprendimenti A. S. 2018/2019 (Prove INVALSI 2019) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 

11 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 - Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche D.Lgs. n. 29/1993; 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n. 

922 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 

l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna; 
 

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni; 
 

VISTA la Legge13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 

VISTO il D.Lgs. 19 Novembre 2004 n. 286 “Istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del 

Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione nonché il riordino dell’omonimo istituto, a 

norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 Marzo 2003, n. 53” e, in particolare, l’art. 2 comma 

3, lettera b; 
 

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia 

di istruzione e formazione”; 
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VISTA la legge 25 Ottobre 2007 n. 176 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 

7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico 2007/2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari”; 
 

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 settembre 2014, n. 

11 concernente le “Priorità strategiche dell’Invalsi per gli anni scolastici 2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017”; 
 

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 

VISTA la nota Invalsi prot. REG_INVALSI (P) 15/10/2018 n. 0011029 “Individuazione della scuola 

polo regionale e degli osservatori esterni. Rilevazione degli apprendimenti nell’anno 

scolastico 2018-2019.” 
 

EMANA 

il seguente 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per l’individuazione della Scuola Polo Regionale per il conferimento degli incarichi e la 

remunerazione degli Osservatori Esterni nelle classi campione della rilevazione degli apprendimenti 

A.S. 2018/2019 (Prove INVALSI 2019). 
 

Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente Avviso concerne l’individuazione della Scuola Polo Regionale, con la quale l’Istituto 

INVALSI procederà a sottoscrivere una convenzione diretta a disciplinare il conferimento degli 

incarichi e la remunerazione degli osservatori esterni nelle classi campione della rilevazione degli 

apprendimenti A.S. 2018/2019 (Prove INVALSI 2019) e del servizio reso a tal fine dalla scuola. 
 

Art. 2 – Finalità 

1. La rilevazione esterna degli apprendimenti degli studenti, la cui importanza è ribadita dalla 

Legge n. 107/2015, è uno strumento essenziale di valutazione dell’'efficienza e dell'efficacia del 

sistema educativo di istruzione e formazione, una azione importante ai fini del miglioramento 

della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti. 
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2. La corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove, secondo quanto previsto 

nell’Allegato Tecnico predisposto dall’INVALSI, è condizione essenziale della validità di tali 

rilevazioni, anche in vista del soddisfacimento dell’esigenza conoscitiva delle scuole, effettuato 

con la restituzione degli esiti e dei risultati delle prove, specie con la misurazione del cosiddetto 

“effetto scuola”. 
 

3. Una ulteriore finalità relativa alla presenza degli Osservatori Esterni, alla cui contrattualizzazione 

sovraintende la Scuola Polo, è rintracciabile, come previsto negli Obiettivi Regionali inseriti nelle 

lettere di incarico ai dirigenti scolastici, nel configurarsi quale misura necessaria a garantire lo 

svolgimento delle prove standardizzate nazionali nelle classi interessate secondo la normativa 

vigente e a ridurre il fenomeno del "cheating". 

 

4. La necessaria attività gestionale, organizzativa, contabile e amministrativa della Scuola Polo 

Regionale è strettamente funzionale dunque al corretto svolgimento della rilevazione degli 

apprendimenti A.S. 2018/2019 (Prove INVALSI 2019) e al conseguimento delle finalità di cui ai 

precedenti commi. 
 

Art. 3 Incarico, Durata e Compiti 

1. La Scuola Polo Regionale ha l’incarico di gestire le operazioni di conferimento e remunerazione 

degli incarichi di osservatore esterno delle rilevazioni nazionali nell’ambito del sistema nazionale 

di valutazione relative all’anno scolastico 2018-2019, nelle classi delle scuole primarie (II e V), 

secondarie di primo grado (III) e secondarie di secondo grado (II e V) della regione SARDEGNA. 
 

2. In particolare la Scuola Polo Regionale dovrà: 

a. stipulare apposita convenzione con l’INVALSI con l’impegno dell’integrale e rigoroso 

rispetto delle condizioni ivi descritte; 

b. inviare all'INVALSI il preventivo elaborato sulla base dei parametri previsti nella Nota 

INVALSI prot. REG_INVALSI (P) 15/10/2018 n. 0011029, del format autorizzato 

dal medesimo Istituto, della Convenzione stipulata, attendendone l’approvazione, 

compresa quella ulteriormente necessaria in caso di qualsiasi variazione 

tempestivamente comunicata; 
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c. conferire, con ogni necessaria attività organizzativa, gestionale e amministrativa, gli 

incarichi agli Osservatori Esterni selezionati dall’U.S.R. Sardegna a seguito 

dell’Avviso relativo prot. n. ……. del 05 ottobre 2018, comunicati sia all’INVALSI che 

alla Scuola Polo Regionale, informando l’INVALSI di qualsiasi eventuale variazione 

di nominativi; 

d. remunerare l’incarico di Osservatore Esterno, per il numero che l’INVALSI con 

apposita comunicazione all’U.S.R. Sardegna ha riconosciuto come necessario per le 

Prove INVALSI 2019 nelle scuole della Sardegna, sulla base della convenzione 

stipulata con l’INVALSI, con l’avvertenza che la remunerazione è subordinata alla 

verifica dell’INVALSI che l’osservatore si sia registrato nei termini indicati sul sito 

dell’INVALSI; 

e. rendicontare tutte le attività oggetto della convenzione secondo le modalità previste 

nella medesima convenzione. 

 

3. Le date di svolgimento delle rilevazioni nazionali per le classi campione sono: 

Date Prove e classi campione 

06.05.2019 
Italiano prova di lettura  

per le classi II della Scuola Primaria 

07.05.2019 
Matematica 

per le classi II della Scuola Primaria 

03.05.2019 
Prova di Inglese 

per le classi V della scuola primaria 

06.05.2019 
Italiano 

per le classi V della scuola primaria 

07.05.2019 
Matematica 

per le classi V della Scuola Primaria 

  

09-12.04.2019 
Prove di Italiano, Matematica e Inglese 

per le classi III della scuola secondaria di primo grado; 

  

07-10.05.2019 
Prove di Italiano, Matematica, comprensive di questionario studente 

per le classi II della scuola secondaria di secondo grado 

12-15.03.2019 
Prove di Italiano, Matematica, Inglese comprensive di questionario studente 

per le classi V della scuola secondaria di secondo grado 
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Art. 4 – Compenso per l’attività svolta 

1. Il compenso previsto per la Scuola Polo Regionale, nell’ambito del finanziamento complessivo 

erogato dall’INVALSI alla scuola polo, comprende: 

 le somme per la remunerazione degli Osservatori esterni, nella misura di: 

 200,00 € lordo amministrazione a classe somministrata di seconda 

primaria, 

 350,00 € lordo amministrazione a classe somministrata di quinta 

primaria e terza secondaria di primo grado, 

 250,00 € lordo amministrazione a classe somministrata di seconda 

secondaria di secondo grado; 

 350,00 € lordo amministrazione a classe somministrata di quinta 

secondaria di secondo grado. 

 11,00 € per ciascun incarico conferito al quale corrisponda un’effettiva realizzazione 

delle attività di competenza dell’osservatore, in considerazione dell’intensificazione 

del lavoro ordinario del personale di segreteria; 

 una ulteriore quota forfetaria di 1.000,00 € in quanto la Scuola Polo Regionale 

svolge la sua funzione nella Regione Sardegna con meno di 700 istituzioni 

scolastiche. 
 

2 Gli importi per la remunerazione degli Osservatori esterni sono comprensivi di ogni e qualsiasi 

onere, nonché delle eventuali spese di viaggio e di vitto, per ciascuno degli osservatori per i 

quali la Scuola Polo funge da punto di riferimento. 
 

Art. 5 – Requisiti e Criteri di selezione 

1. La Scuola Polo Regionale deve garantire un’appropriata organizzazione sotto il profilo della 

presenza delle adeguate risorse professionali e di strumentazione tecnologica per una 

efficiente gestione amministrativa e contabile delle operazioni di conferimento degli incarichi di 

Osservatore Esterno per le Prove INVALSI 2019, compresa ogni attività precedente e 

successiva secondo quanto descritto nei precedenti articoli. 
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2. É considerato il requisito di pregresse esperienze nella gestione contabile e amministrativa di 

finanziamenti a livello regionale, con particolare riguardo alla tematica del presente Avviso. 

 

Art. 6 – Presentazione delle Domande 

1. Le domande per la candidatura a Scuola Polo Regionale per le Prove INVALSI 2019, redatte 

utilizzando il modulo allegato, possono essere presentate dalle Scuole Statali della Regione 

Sardegna e debbono essere inviate, entro e non oltre le ore 24,00 del 25 novembre 2018 

all’indirizzo di posta elettronica drsa@postacert.istruzione.it, direzione-sardegna@istruzione.it, 

inviate per posta o consegnate al protocollo negli Uffici dell’U.S.R. per la Sardegna in Piazza 

Galileo Galilei n. 36 – 09128 Cagliari. 
 

Art. 7 - Commissione per la valutazione delle candidature 

1. La valutazione delle domande sarà compiuta, entro il 7 dicembre 2018, da una apposita 

Commissione istituita dal Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna. 

 

2. L’elenco graduato delle scuole idonee, in esito alla valutazione, verrà pubblicato entro il 10 

dicembre 2018, sul sito dell’U.S.R. per la Sardegna, assolvendo ad ogni onere di pubblicità e 

notifica. 

 

3. Il Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna emanerà successivamente il Decreto di 

individuazione della Scuola Polo Regionale per le Prove INVALSI 2019 delle Scuole della 

Sardegna. 

 

Art. 8 Trattamento Dati Personali 

1. I dati dei quali l’U.S.R. per la Sardegna comunque entrerà in possesso saranno trattati 

esclusivamente per finalità di gestione della presente procedura nel rispetto del D.Lgs. n. 

196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco FELIZIANI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993 

 
 
 
 

C.S.I. – D.T. P. Loddo 
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