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Il DIRETTORE GENERALE

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;
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” ed in
particolare l’art. 1 comma 5 che stabilisce “a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 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 a
livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare periodiche e sistematiche, sulle
conoscenze e abilità degli studenti…”
VISTA la Direttiva Ministeriale MIUR n. 11 del 18.04.2014 “Priorità strategiche dell’Invalsi per
gli anni scolastici 2014/2015;2015/2016 e 2016/2017”; VISTA la nota Invalsi prot. N.
11271/2016 “Individuazione della scuola polo regionale e degli osservatori esterni.
Rivelazione per gli apprendimenti nell’anno scolastico 2016/2017” e i relativi allegati, con la
quale si indicano: il profilo, le azioni e le funzioni specifiche dell’osservatore, nonché i criteri
che regolano la selezione, criteri già concordati dall’INVALSI con il MIUR e le Organizzazioni
Sindacali;
VISTA la comunicazione, del 13 gennaio 2017, pervenuta con mail a questo ufficio dall’
INVALSI, con la quale è stato indicato il fabbisogno degli Osservatori esterni necessari per
regione ( primaria e secondaria di II° grado);
VISTO il proprio Avviso pubblico per l’individuazione degli Osservatori esterni nelle classi
campione della rilevazione degli apprendimenti a.s. 2016/2017 prot. 2464 del 31/01/2017;
VISTI i propri Decreti prot.n.5689 del 06/03/2017 e prot.n 7536 del 17/03/2017
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DISPONE
la pubblicazione dell’ allegato elenco degli Osservatori esterni, per le province di Catania,
Ragusa, Siracusa e Trapani distinto per livelli scolastici, che costituisce parte integrante del
presente dispositivo. I candidati potranno essere convocati in caso di esaurimento del precedente
elenco fino a copertura dei posti disponibili per ciascuna provincia.
Eventuali reclami vanno comunicati entro cinque giorni dalla pubblicazione di questo dispositivo
all’indirizzo osservatoriesterni.sicilia@gmail.com

Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte
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