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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche  Statali e Paritarie 

della regione  

LORO SEDI 

 

Ai candidati/osservatori esterni INVALSI 

 

p.c. Ai Dirigenti Ambiti Territoriali 

 Potenza e Matera 

LORO SEDI 

 

 p.c. Alle OO. SS. 

 

p.c. Al Direttore Generale INVALSI 

Frascati (RM) 

 

p.c. caterina.ponzo@invalsi.it 

 

p.c. elisabetta.figura@invalsi.it 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura di selezione Osservatori esterni INVALSI a.s.2016/2017 - 

Pubblicazione graduatoria definitiva e assegnazione delle sedi  

 

 

Si fa seguito all’avviso n. 1014 del 08.03.2017, relativo alla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria regionale dei candidati per il conferimento di incarichi di Osservatore Esterno in attività 

connesse con la somministrazione delle Prove INVALSI – a.s. 2016/2017, e si comunica che viene 

pubblicato, sul sito dell’USR, www.basilicata.istruzione.it - box INVALSI, la graduatoria 

definitiva degli osservatori e l’associazione degli stessi alle classi campione della Regione 

Basilicata sulla base dell’elenco delle scuole campionate trasmesso da INVALSI.  

I criteri seguiti nell’assegnazione della sede a ciascun osservatore, come previsto da bando, 

sono: la vicinanza dal comune di residenza e lo scorrimento dell’elenco dei candidati.  
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La Scuola Polo individuata dall’Ufficio scrivente per l’espletamento delle procedure relative 

alla stipula dei contratti è la seguente:  

 

Denominazione 

Istituzione scolastica 

Dirigente 

Scolastico 
Indirizzo Telefono Fax E-mail 

Istituto d'Istruzione 

Superiore "F.S. Nitti" 

Prof.ssa 

GIROLAMO 

Lucia 

Via Anzio, snc 

85100 

Potenza 

tel. 0971-45390 
fax 

0971441638 
pzis023004@istruzione.it 

 

La scuola polo comunicherà agli osservatori selezionati, all’indirizzo di posta elettronica 

indicato dagli stessi all’atto della candidatura nel modulo on line, le modalità e la procedura relative 

alla stipula del contratto. 

Il personale selezionato dovrà comunicare tempestivamente alla Scuola Polo e, per 

conoscenza, all’Ufficio scrivente (invalsibasilicata@gmail.com tel. Ufficio 0971/449926), 

l’eventuale rinuncia, per gravi motivi, a svolgere l’incarico nella data e nella sede assegnata. 

Si ricorda che le Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti avranno luogo il 3 e il 5 maggio 

per la scuola primaria e il 9 maggio per la scuola secondaria di secondo grado. 

Gli osservatori presenti negli elenchi che non sono stati abbinati alle classi campione, 

potranno essere comunque contattati dalla scuola polo e/o da questo Ufficio, per eventuali 

sostituzioni.  

Si invitano le SS.LL. a promuovere la più ampia diffusione della presente e si ringrazia per 

la collaborazione. 

  

Allegati n.2 

 Graduatoria definitiva 

 Associazione osservatori-classi campione  

 

IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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