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                Ai Dirigenti Scolastici 

           delle scuole di ogni ordine e grado  Statali e paritarie 

             della Regione Basilicata 

                   LORO SEDI 

 

                    A Tutti gli interessati 

        

                 p.c. Ai Dirigenti 

             degli Ambiti Territoriali

             di Potenza e Matera 

                  LORO SEDI 

 

                              Alle OO.SS. 

                   LORO SEDI 

 

        p.c. Al Direttore Generale dell’INVALSI 

      

    p.c. elisabetta.figura@invalsi.it 

p.c. giuseppina.guerrini@invalsi.it 

 

         

 
Oggetto: Rilevazioni degli apprendimenti anno scolastico 2020-2021. Pubblicazione elenco definitivo 

Osservatori Esterni e assegnazione sedi.   

 

 

 In riferimento alla nota prot. 453 del 25 gennaio 2021, relativa alla pubblicazione dell’elenco 

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

connesse con la somministrazione delle Prove INVALSI a.s. 2020-2021, tenuto conto dei controlli a 

campione svolti e delle segnalazioni pervenute, vengono pubblicati, sul sito di questo USR 

www.basilicata.istruzione.it e nel box INVALSI dedicato 

http://www.basilicata.istruzione.it/invalsi/index_2020_21.shtml  

 l’elenco definitivo degli osservatori esterni nelle classi campione a.s. 2020-2021 (Allegato 1); 

 l’elenco alfabetico degli osservatori assegnati alle classi quinte della scuola secondaria di secondo 

grado (Allegato 2); 

 l’elenco alfabetico degli osservatori assegnati alle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

(Allegato 3); 

 l’elenco alfabetico degli osservatori assegnati alle classi seconde e quinte della scuola primaria e alle 

classi seconde della scuola secondaria di secondo grado (Allegato 4).  
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I criteri seguiti nell’assegnazione della sede a ciascun osservatore sono: la viciniorietà rispetto alla sede di 

residenza/domicilio, il compenso spettante e la minore età anagrafica. 

La scuola Polo che l’Ufficio scrivente ha individuato per l’espletamento delle procedure relative alla 

contrattualizzazione è la seguente: 

 Denominazione 

Istituzione scolastica 

Dirigente 

Scolastico 
Indirizzo Telefono Fax E-mail 

IIS “L. Da Vinci – F.S. 

Nitti” 

Prof.ssa  

Alessandra 

NAPOLI 

Via Ancona, snc 

85100 Potenza 

097136189 - 

097145390 
0971441855 pzis02400x@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 l’eventuale rinuncia a svolgere 

l’incarico nella data e nella sede assegnata. 

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

comunque contattati dalla Scuola Polo, per eventuali sostituzioni. 

Si invitano le SS.LL. a promuovere la più ampia diffusione della presente comunicazione. 

Si coglie l’occasione per ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 
             IL DIRIGENTE 

         - Claudia DATENA - 
    Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

               dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 

 

 

 

 

 

Allegati n.4: 

 

 l’elenco definitivo degli osservatori esterni nelle classi campione a.s. 2020-2021 (Allegato 1); 

 l’elenco alfabetico degli osservatori assegnati alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado 

(Allegato 2); 

 l’elenco alfabetico degli osservatori assegnati alle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

(Allegato 3); 

 l’elenco alfabetico degli osservatori assegnati alle classi seconde e quinte della scuola primaria e per le 

classi seconde della scuola secondaria di secondo grado (Allegato 4).  
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