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Dirigenti Scolastici
scuole statali Emilia-Romagna

Oggetto: AVVISO – Individuazione scuola polo regionale per la gestione amministrativa degli
Osservatori esterni “Prove INVALSI 2022“
Con nota prot. 6486 del 19.11.2021 l’INVALSI ha avviato la procedura per l’individuazione degli Osservatori esterni nelle classi campione per la realizzazione della rilevazione degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti per l’anno scolastico 2021- 22 (prove INVALSI 2022), in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 107/2015, dal D.Lgs. n. 62/2017,
nonchè dal D.P.R. n. 80/2013. A tal fine, con la medesima nota l’INVALSI chiede a ciuascun
Ufficio scolastico regionale di individuare una scuola polo a cui affidare la gestione amministrativa delle attività svolte dagli Osservatori esterni di cui sopra.
Pertanto, si rende necessario acquisire la disponibilità di un’istituzione scolastica che
agisca come Scuola polo e con la quale INVALSI procederà a sottoscrivere una convenzione
diretta a disciplinare il conferimento degli incarichi e la remunerazione degli osservatori
esterni. Per maggior chiarezza in merito all’impegno richiesto, si allega fac simile di convenzione.
Con la presente questo Ufficio invita le scuole interessate a proporre la propria candidatura, quale scuola polo regionale per la realizzazione delle azioni di cui sopra, inviando l’allegata scheda - Allegato 1 - entro e non oltre le ore 12 di lunedi 29 novembre 2021 all’indirizzo
email drer.ufficio4@istruzione.it
Nella scheda dovranno essere indicate eventuali esperienze pregresse maturate in relazione alla gestione amministrativa dei contratti per gli Osservatori in oggetto e ogni altra
esperienza di gestione amministrativa, come scuola polo, di progettualità di rilevanza di ambito, ovvero regionale o nazionale. Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione istituita dallo scrivente Ufficio e gli esiti della procedura saranno resi noti a mezzo sito
istituzionale www.istruzioneer.gov.it
L‘ Ufficio IV resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'Art.3, Comma 2 del D.Lgs. 39/1993

Dirigente: Giovanni Desco
Responsabile del procedimento: Emanuela Venturi
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