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Prot.IPRASE/n. 3860 

Rovereto, 12 DIC. 2018 

  

BANDO PER L' INDIVIDUAZIONE DEGLI OSSERVATORI ESTERNI NELLE CLASSI CAMPIONE  

DELLA RILEVAZIONE NAZIONALE DEGLI APPRENDIMENTI A . S. 2018/2019 

IL DIRETTORE DELL’IPRASE  

Premesso. 

IPRASE avvierà la stipula delle Convenzioni con INVALSI rispettivamente per la gestione delle operazioni 
di conferimento e remunerazione degli incarichi di Osservatore esterno delle rilevazioni del sistema 
nazionale di valutazione relative all’anno scolastico 2018-2019 nelle classi delle scuole primarie (II e V), 
secondarie di primo grado (III) e secondarie di secondo grado (II e V) – e per l’organizzazione e lo 
svolgimento presso gli Istituti di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) della provincia di Trento delle 
prove del Servizio nazionale di valutazione relative all’anno scolastico 2018-2019. 

Con nota del 15/10/2018 prot.11029 INVALSI ha individuato per le regioni e le province autonome, il 
profilo, le funzioni, i compiti degli Osservatori esterni per le rilevazioni ed ha definito le seguenti date per lo 
svolgimento delle rilevazioni nazionali: 

a) 6 e 7 maggio 2019 per le classi II della scuola primaria; 

b) 3, 6 e 7 maggio 2019 per le classi V della scuola primaria; 

c) dal 9 al 12 aprile 2019 per la III classe degli Istituti secondari di primo grado; 

d) dal 7 al 10 maggio 2019 per la II classe degli Istituti secondari di secondo grado e per gli IeFP; 

e) dal 12 al 15 marzo 2019 per la V classe degli Istituti secondari di secondo grado. 

 

DISPONE 

 

Art. 1. Procedura selettiva  

E’ indetta una procedura selettiva, su base provinciale, per il conferimento degli incarichi di Osservatore 
Esterno delle Rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) relative all’anno scolastico 2018/19, 
nelle classi delle scuole primarie (II e V), delle classi degli Istituti secondari di primo grado (III) e delle 
classi degli Istituti secondari di secondo grado (II e V) e per gli IeFp, nelle giornate innanzi indicate.  

Art. 2. Profilo dell'Osservatore  

Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni richieste e delle azioni correlate, si delinea 
sinteticamente il profilo dell'osservatore.  

a) Caratteristiche personali:  
autorevolezza, affidabilità, capacità di stabilire relazioni positive, né aggressive né servili, con il 
Dirigente Scolastico o con i docenti.  

b) Conoscenze:  
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scopi e finalità della rilevazione, protocollo di somministrazione delle prove.  

c) Abilità:  
corretto utilizzo di Internet, della posta elettronica e uso di base del foglio elettronico.  

Art. 3. Funzioni dell’Osservatore 

L’Osservatore si impegna a:  

a) garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove;  
b) limitatamente alla scuola primaria, effettuare l’inserimento delle risposte alle prove su apposita 

maschera elettronica (foglio elettronico) che consegnerà alla segreteria della scuola per il successivo 
inoltro mediante caricamento sul sito Internet dell’INVALSI.  

c) relativamente alle somministrazione CBT, ricordare al personale di segreteria di inserire il vostro 
codice fiscale nell’apposito campo disponibile nella sezione delle classi campione nell’area della 
segreteria scolastica. 

Art. 4. Azioni specifiche dell’Osservatore 

a) seguire accuratamente il percorso di formazione a distanza sulla rilevazione degli apprendimenti del 
SNV e sul protocollo di somministrazione delle prove; 

b) registrarsi sul sito dell'INVALSI secondo le modalità e le tempistiche indicate sul sito Internet 
dell'INVALSI medesimo;  

c) leggere attentamente tutto il materiale pubblicato dall’INVALSI;  
d) contattare telefonicamente, prima dei giorni fissati per la rilevazione, la scuola per presentarsi e 

accreditarsi presso il Dirigente Scolastico o un suo delegato;  
e) svolgere le operazioni sotto elencate per la rilevazione, che si svolgerà nell'arco: 

• di due giornate per la classe seconda della scuola primaria (italiano e matematica) 
• di tre giornate per la classe quinta della scuola primaria e della terza secondaria di primo grado 
(italiano, matematica e inglese) 
• di due giornate per la classe seconda della scuola secondaria di secondo grado (italiano e 
matematica) 

• di tre giornate per la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado (italiano, matematica e 
inglese) 

− recarsi il giorno della prova, nel plesso scolastico assegnato, in tempo utile per verificare che 
tutto sia predisposto come da protocollo;  

− per la scuola primaria, assistere all'apertura dei plichi contenenti le prove e verificare l'integrità 
dei plichi relativi sia alle classi della scuola campione che a quelli delle classi non campione, se 
presenti;  

− assistere alla somministrazione della prova e annotare eventuali irregolarità, che saranno poi 
comunicate all'INVALSI;  

− provvedere direttamente, nel caso fosse necessario, alla somministrazione delle prove;  

− per la sola scuola primaria, effettuare l'inserimento delle risposte alle prove su apposita 
maschera elettronica (foglio elettronico) che sarà consegnata alla segreteria della scuola per il 
successivo inoltro mediante caricamento sul sito dell'INVALSI, avendo comunque cura di 
conservarne una copia su file; 

− per la scuola secondaria di primo e secondo grado verificare che la scuola abbia scaricato gli 
elenchi degli studenti contenenti le credenziali per l’accesso alla piattaforma per somministrare 
le prove: italiano, matematica e inglese per la scuola secondaria di primo grado (III); italiano e 
matematica per la scuola secondaria di secondo grado (II); italiano, matematica e inglese per la 
scuola secondaria di secondo grado (V); 
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− per le sole prove informatizzate, verificare con la scuola che per ciascuna somministrazione sia 
presente in aula il docente somministratore ed un esperto informatico (tecnico di laboratorio, 
animatore digitale, etc…). 

Art. 5. Presentazione della domanda  

Gli aspiranti sono tenuti a presentare domanda esclusivamente attraverso istanza formulata on-line.  
Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non saranno prese in considerazione. 
Per le finalità di cui al comma 1, gli aspiranti utilizzano la procedura informatica presente nell’area 
valutazione del sito istituzionale dell’IPRASE (http://www.IPRASE.tn.it/valutazione/rilevazioni-invalsi/). 
Gli aspiranti possono accedere a detta procedura a partire  

dalle ore 10.00 del giorno 14 dicembre 2018 e fino alle ore 23.59 del 25 gennaio 2019 

Nella domanda l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità (artt. 46 e 76 D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445):  

- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, eventuale domicilio, numero telefonico, indirizzo e-
mail (eventuale indirizzo di P.E.C.), codice fiscale;  

- il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'UE;  

- di appartenere ad una delle seguenti categorie di personale: dirigente tecnico, dirigente scolastico, 
docente, laureato o diplomato; 

- di non essere stato escluso dall'elettorato attivo;  

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che 
comportano l'interdizione dai pubblici uffici (in caso contrario va specificata la natura delle condanne 
riportate o dei procedimenti in corso);  

- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato, ovvero licenziato 
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

- di non avere avuto sanzioni disciplinari (in caso contrario specificare la natura delle sanzioni disciplinari 
ricevute);  

- la sede di servizio attuale e quella dei due anni precedenti;  

- di essere consapevole del divieto di non poter svolgere l’incarico di osservatore in classi di istituto in cui 
presta servizio o lo ha prestato negli ultimi due anni scolastici (2016/2017 e 2017/2018); 

- di essere consapevole che le osservazioni nelle classi II primaria e V primaria devono essere svolte dallo 
stesso osservatore; 

- di essere consapevole che gli osservatori che si candideranno per le osservazioni dovranno rendersi 
disponibili per tutti i giorni della rilevazione e opereranno tutti i giorni nelle medesime classi; 

- di essere in possesso di solide competenze tecnico-informatiche relative all’utilizzo di Internet, della 
posta elettronica e del foglio elettronico;  

- la preferenza per l’area territoriale per la quale si richiede l’assegnazione; 
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- di avere (o non avere) partecipato all’incontro formativo per gli Osservatori esterni per le prove 
INVALSI 2019 tenuto il 22 novembre 2018 presso il Dipartimento della Conoscenza di Trento e, in caso 
di partecipazione, di avere ottenuto la certificazione; 

- il consenso al trattamento personale dei dati per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e regolamento UE 2016/679. 

Non si terrà conto delle domande che non contengano le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla 
selezione, nonché gli allegati indicati, da allegare on-line alla domanda stessa. 

All’istanza va allegata l’autorizzazione, protocollata e firmata, allo svolgimento di incarichi esterni (vedi 
allegato 1 del modulo on-line) del proprio Dirigente scolastico o del Dirigente Generale del Dipartimento 
della Conoscenza nel caso dei dirigenti scolastici, o della Dirigenza di riferimento, e la fotocopia non 
autenticata di valido documento d’identità. Nel caso di aspiranti che non siano docenti in servizio si richiede, 
oltre la fotocopia non autenticata di valido documento di identità, l’invio del Curriculum Vitae. 

Ogni variazione a quanto dichiarato in domanda (residenza, e-mail, scuola di riferimento….) dovrà essere 
comunicata tempestivamente ad IPRASE. 

Per le modalità di invio di tali allegati e problemi di inoltro della domanda si veda quanto indicato nella 
domanda on-line. 

Art. 6. Criteri di selezione  

Fermo restando che, come dichiarato al precedente articolo 5, gli osservatori devono essere in possesso di 
solide competenze tecnico-informatiche, gli osservatori esterni verranno individuati, in ordine preferenziale, 
tra le seguenti categorie di personale scolastico: 

- Docenti che hanno svolto la funzione di osservatore nelle Rilevazioni degli apprendimenti 
INVALSI;  

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

- Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito delle indagini IEA-PIRLS, IEA-
TIMSS, IEA ICCS; 

- Docenti incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali, attinenti alla valutazione degli 
apprendimenti o all'ambito di tipo informatico; 

- Docenti collaboratori del Dirigente scolastico; 

- Docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE; 

- Animatori digitali; 

- Docenti con contratto a tempo indeterminato; 

- Docenti con contratto a tempo determinato; 

- Dirigenti scolastici, 

- Dirigenti tecnici. 

In ciascuna delle predette categorie sarà data precedenza secondo l’ordine al personale in servizio rispetto a 
quello in quiescenza da non più di tre anni e, a parità di altri elementi, secondo l’ordine sotto indicato:  

1. a chi ha partecipato all’incontro formativo per gli Osservatori esterni per le prove INVALSI 2019 tenuto 
il 22 novembre 2018 presso il Dipartimento della Conoscenza di Trento; 

2. al candidato più giovane; 
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3. l’ordine temporale di invio della domanda. 

Considerato inoltre il fatto che negli scorsi anni si sono registrate diverse situazioni di carenza di osservatori 
individuati nell’ambito delle categorie innanzi definite, con conseguenti difficoltà nell’assicurare il regolare 
svolgimento delle rilevazioni, in accordo con INVALSI sarà possibile individuare gli osservatori anche tra 
laureati e diplomati con solide competenze informatiche. Tale gruppo sarà selezionato in ordine preferenziale 
successivo rispetto ai candidati delle precedenti categorie e secondo l’ordine di priorità sotto indicato a:  

1. chi già risulta iscritto nelle graduatorie per l’insegnamento provinciali o d’Istituto e, a parità di altri 
elementi, 

2. chi ha partecipato all’incontro formativo per gli Osservatori esterni per le prove INVALSI 2019 
tenuto il 22 novembre 2018 presso il Dipartimento della Conoscenza di Trento; 

3. chi ha già partecipato a precedenti rilevazioni INVALSI; 

4. l’ordine temporale di invio della domanda. 

Nell’attribuzione delle sedi si terrà conto del criterio di maggior vicinanza del candidato alla sede scolastica 
di riferimento, fatta salva la necessità di assicurare la presenza degli osservatori nelle classi campionate in 
tutte le aree del Trentino. 

Saranno escluse le persone che nelle precedenti edizioni delle prove sono state segnalate dai Dirigenti 
Scolastici come inadeguate nello svolgimento del ruolo di Osservatore Esterno. 

Art. 7. Condizioni economiche  

A ciascun osservatore, sarà corrisposta la somma di  

- Euro 200,00 a classe somministrata di seconda primaria, 

- Euro 350,00 a classe somministrata di quinta primaria, terza secondaria di primo grado e quinta 
secondaria di secondo grado, 

- Euro 250,00 a classe somministrata di seconda secondaria di secondo grado 

lordo amministrazione, e quindi comprensiva di qualsiasi onere fiscale, previdenziale e IRAP, nonché delle 
eventuali spese di viaggio e di vitto.  

Nella classe seconda primaria la prova preliminare di lettura, la prova di italiano e la prova di matematica, 
ancorché si svolgano in due giornate diverse, dovranno essere somministrate alla presenza dello stesso 
osservatore esterno. In tali casi sarà corrisposto unicamente l’importo di euro 200,00 a classe somministrata 
anche se realizzata in due giornate distinte in base alle materie. 

Nella classe quinta primaria la prova di inglese, la prova di italiano e la prova di matematica, ancorché si 
svolgano in tre giornate diverse, dovranno essere somministrate alla presenza dello stesso osservatore 
esterno. In tali casi sarà corrisposto unicamente l’importo di euro 350,00 a classe somministrata anche se 
realizzata in tre giornate distinte in base alle materie. 

Nella classe terza secondaria di primo grado la prova di inglese, la prova di italiano e la prova di matematica, 
ancorché si svolgano in tre giornate diverse, dovranno essere somministrate alla presenza dello stesso 
osservatore esterno. In tali casi sarà corrisposto unicamente l’importo di euro 350,00 a classe somministrata 
anche se realizzata in tre giornate distinte in base alle materie. 

Nella classe seconda secondaria di secondo grado la prova di italiano e la prova di matematica, ancorché si 
svolgano in due giornate diverse, dovranno essere somministrate alla presenza dello stesso osservatore 
esterno. In tali casi sarà corrisposto unicamente l’importo di euro 250,00 a classe somministrata anche se 
realizzata in due giornate distinte in base alle materie. 

Nella classe quinta secondaria di secondo grado la prova di inglese, la prova di italiano e la prova di 
matematica, ancorché si svolgano in tre giornate diverse, dovranno essere somministrate alla presenza dello 
stesso osservatore esterno. In tali casi sarà corrisposto unicamente l’importo di euro 350,00 a classe 
somministrata anche se realizzata in tre giornate distinte in base alle materie. 
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La gestione delle operazioni di conferimento e remunerazione degli incarichi di osservatore esterno sarà 
effettuata dall’IPRASE. 

Art. 8. Pubblicazione  

Il presente bando viene pubblicato, in data odierna, sul sito web dell’IPRASE (www.IPRASE.tn.it), sul sito 
istituzionale vivoscuola (www.vivoscuola.it) oltre ad essere comunicato alle Istituzioni scolastiche.  

Sullo stesso sito web verrà pubblicata entro il 22 FEBBRAIO 2019 la graduatoria degli idonei e non idonei 
della selezione del presente bando per la classe quinta della scuola secondaria di Secondo grado, entro il 29 
MARZO 2019 per la classe terza della scuola secondaria di primo grado ed entro il 17 APRILE 2019 per le 
classi seconde e quinte della scuola primaria e per le classi seconde della scuola secondaria di secondo grado 
e IeFP. 

 

FIRMATO 

Il Direttore 

dottor Luciano Covi 

 

 

 


