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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli A.T.
LORO SEDI
e, p.c.

Alle OO.SS. Regionali del Comparto Scuola
LORO SEDI
Al Direttore Generale dell’INVALSI
ROMA

Oggetto: Procedura selettiva per il conferimento degli incarichi di
osservatore esterno delle rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione
relative all’a. s. 2017/2018, nelle scuole primarie (classi II e V), nelle scuole
secondarie di I grado (classi III) e secondarie di secondo grado (classi II).

Per la massima diffusione, si trasmette il bando relativo alla procedura selettiva, di cui
all’oggetto (all. 1).
Si raccomanda a tutti gli interessati un’attenta lettura, in particolare degli
articoli 3 e 4 dell’allegato 1, considerata la delicatezza del compito affidato.
E’ necessario obbligatoriamente prendere visione della presente Nota,
unitamente a tutti gli Allegati alla presente prima di procedere alla
compilazione della candidatura.
Le candidature andranno prodotte esclusivamente attraverso la compilazione del form
on line disponibile sulla piattaforma istanze.istruzionepiemonte.it. Di seguito si illustra
la procedura per accedere al form:





andare al link http://istanze.istruzionepiemonte.it;
cliccare su “accedi ai servizi”;
cliccare sul link “Rilevazioni INVALSI a. s. 2017/2018 – Candidatura a
osservatore”;
procedere alla registrazione, inserendo i dati richiesti; è necessario prestare
particolare attenzione all’inserimento della casella di posta elettronica, alla
quale verrà inviato un messaggio automatico di conferma dell’acquisizione
della richiesta di registrazione;
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attendere l’approvazione della registrazione da parte degli amministratori
della piattaforma; tale approvazione viene comunicata, entro 48 ore, con
una e-mail che riporta username e password;
accedere alla piattaforma con le credenziali ricevute (si consiglia di
modificare la password dopo il primo accesso) e procedere alla compilazione
del form.

Si sottolinea che non sarà possibile inviare la candidatura se non unitamente
ai documenti richiesti:


autorizzazione del superiore gerarchico: se docente a tempo indeterminato o a
tempo determinato con contratto in essere alla data delle prove (all. 5);



in alternativa (se non appartenente alle categorie di cui sopra), dichiarazione di
non necessitare di autorizzazione (all. 6);



copia non autenticata di un documento di identità valido (per tutte le categorie
di aspiranti).

Si sottolinea che nell’allegare i documenti suddetti è indispensabile allegare ciascun
atto in un unico file e non in pagine separate; altrimenti il sistema recepirà solo
l’ultima pagina caricata e non tutte le pagine.
L’aspirante potrà accedere alla suddetta pagina fino alle ore 14.00 del 5 marzo
2018.
Nel caso di invii plurimi avrà valore l’ultimo in ordine di tempo.
Il candidato riceverà sulla propria casella di posta una comunicazione, generata
automaticamente, valevole come notifica.
Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia ai seguenti documenti:


procedura selettiva (all. 1);



scheda criteri di selezione – allegata alla nota INVALSI prot. 001201/2018 (all.
2);



nota INVALSI prot. num. 001201 /2018 (all. 3);



documento INVALSI recante i compensi 2017/18 per gli osservatori (all. 4);



FAQ consultabili nell’area tematica INVALSI accessibile dalla homepage del sito
web www.istruzionepiemonte.it;



documenti consultabili nell’area INVALSI al seguente indirizzo
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home.

E’ possibile, inoltre, contattare
osservatorinvalsi@istruzione.it.

il

gruppo

di

supporto

regionale

all’indirizzo
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La scuola polo di riferimento per i contratti degli Osservatori è l’IC 66 Martiri di
Grugliasco (TO) email: segreteria@ic66martirigrugliasco.it; tel: 011/786077 –
4085952.
Le assegnazioni verranno comunicate agli interessati, per le classi III della scuola
secondaria di I grado entro il 19/3/2018 e per le classi della scuola primaria (II e V) e
della scuola secondaria di secondo grado (II) entro il 29/03/2018, tramite posta
elettronica, all’indirizzo segnalato all’atto della domanda. Si invitano gli aspiranti a
monitorare costantemente la casella di posta comunicata.
Il bando di cui all’oggetto unitamente alle FAQ e ad ogni eventuale comunicazione
relativa alle rilevazioni nazionali 2017/18, saranno consultabili nell’apposita area
tematica “INVALSI” sopra richiamata.
Si comunica che nel mese di aprile p.v. si terrà un seminario informativo e formativo
rivolto agli osservatori individuati per le classi campione.
Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Bordonaro
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