
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche


Direzione Generale


Ai	 DIRIGENTI 
delle scuole di ogni ordine e 
grado della regione Marche 
LORO SEDI 

Oggetto:	 Bando per la selezione di osservatori esterni nella rilevazione degli apprendimenti del 
Servizio Nazionale di Valutazione per l’anno scolastico 2013/2014. Precisazioni 

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimento in merito a quanto riportato al punto 8 del 
modulo di domanda relativo al bando in oggetto (dichiarazione “di non essere in servizio in classe 
interessata dalle rilevazioni nazionali degli apprendimenti per l’anno scolastico 2013/2014”), si 
informa che, in data odierna, il responsabile Area Prove INVALSI ha fornito la seguente 
precisazione: “si chiarisce che si è convenuto di escludere dai candidati ammissibili per tale ruolo i 
docenti che prestano servizio in II e V primaria o in II secondaria di secondo grado per evitare che il 
giorno delle prove le scuole si trovino prive di personale da destinare alla gestione delle prove stesse”. 

Si ritiene, tuttavia, che ciascun dirigente, nell’ambito delle prerogative assegnategli dall’autonomia 
scolastica, possa valutare la possibilità di autorizzare le candidature di docenti in servizio nelle classi 
interessate dalla rilevazione non direttamente coinvolti nella conduzione della stessa. 

In risposta ad altri quesiti pervenuti a questo ufficio, si chiarisce inoltre che l’impegno del docente in qualità 
di osservatore esterno nelle classi campione debba essere considerato come incarico esterno, soggetto ad 
autorizzazione, da svolgersi senza oneri aggiuntivi per l’organizzazione scolastica. 

Si prega di curare la massima diffusione della presente nota presso il personale docente, si ringrazia per la 
collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

La referente regionale

Dirigente Tecnico

f.to Isolina Marcelli


Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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