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AOODRLA – Registro ufficiale 
Prot. n.  7451  – Uscita      Roma, 24.03.2016 
 
        Ai Dirigenti scolastici 
        Istituti Statali ogni ordine e grado 
        del Lazio 
 
        Agli ATP del Lazio 
 
      E, p.c.   All’INVALSI 
        Alle OO.SS. Scuola 
        Alle OO.SS. Area V 
 
        LORO SEDI 
 
 
Oggetto : D.D.G. n. 2 del 07.01.2016. Bando di selezione per osservatori esterni INVALSI 
  a.s. 2015/2016. Pubblicazione elenco nominativi. 
      

 
 Si fa seguito al D.D.G. n. 2 del 07.01.2016 con il quale si procedeva all’emanazione del 

bando per l’individuazione degli osservatori esterni per le rilevazioni INVALSI della regione 

Lazio e si stabilivano i criteri per l’individuazione degli stessi secondo l’appartenenza alle 

diverse categorie (Dirigenti Tecnici, Dirigenti scolastici, Docenti collaboratori del Dirigente 

scolastico, Docenti incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali, docenti comandati 

presso gli USR o articolazioni territoriali USR, ANSAS, Docenti esperti già utilizzati in 

precedenti rilevazioni o coinvolti con compiti di formatori o di tutor nei seminari di 

sensibilizzazione alle indagini OCSE-PISA, Docenti somministratori nelle scuole campionate 

nell’ambito dell’indagine OCSE-PISA, Docenti somministratori nelle scuole campionate 

nell’ambito dell’indagine IEA-PIRLS e IEA-TIMSS, Docenti con contratto a tempo 

indeterminato, Docenti con contratto a tempo determinato, Laureati, Diplomati). 

In ciascuna delle predette categorie è stata 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 

anagraficamente più giovane. 
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Nell’assegnazione della sede da parte dell’USR Lazio, si è tenuto conto del criterio di 

viciniorietà alla sede di servizio e, subordinatamente, a quella del domicilio dichiarato nella 

domanda fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

Si precisa che nell’elenco degli osservatori esterni, articolato secondo le diverse categorie 

sopra descritte, ordinati per età crescente, sono stati indicati, accanto al nominativo, la 

denominazione dell’Istituto, la denominazione del plesso, l’indirizzo, il comune della sede 

assegnata, l’indirizzo di studio, la/e classe/i di osservazione nonché la/e data/e 

dell’impegno. 

Si invitano gli interessati a comunicare immediatamente, e comunque non oltre il 4 aprile 

2016, eventuale rinuncia per gravi impedimenti sopraggiunti a svolgere l’incarico nella data 

assegnata, all’indirizzo di posta elettronica drla.osservatorio@istruzione.it.  

Per eventuali informazioni e chiarimenti si potrà contattare il referente regionale INVALSI 

per l’USR Lazio, dott.ssa Maria Teresa Strani al recapito telefonico 06 7739 2718. 

Si comunica, inoltre, che questa Direzione Generale ha previsto due incontri informativi 

rivolti agli osservatori esterni per illustrare funzioni, azioni specifiche e procedure riguardanti 

le somministrazioni delle prove, uno rivolto agli osservatori esterni delle classi II della scuola 

secondaria di secondo grado che si terrà il 14 aprile 2016 alle ore 14.00 e l’altro, rivolto agli 

osservatori esterni delle classi II e V della scuola primaria che si terrà  il 14 aprile 2016 alle 

ore 16.00. 

Tali incontri avranno luogo presso la Sala Conferenze sita al piano terra dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio – v. Pianciani, 32 – Roma. 

  

 
       IL DIRETTORE GENERALE 
       F.to      Gildo de Angelis 


