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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la nota dell’INVALSI prot. nr 6486 del 19/11/2021 “Individuazione della scuola polo 
regionale e degli osservatori esterni. Rivelazione per gli apprendimenti nell’anno 
scolastico 2021/2022” 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; 

VISTE le convenzioni del 21/12/2022 tra l’INVALSI e le scuole regionali POLO INVALSI nelle 
quali è stato indicato il fabbisogno degli osservatori esterni necessari per la regione 
Sicilia; 

VISTO 

 

l’avviso pubblico prot. nr 38260 del 14/12/2021 con cui questa Direzione Generale 
ha indetto la selezione per l’individuazione degli osservatori esterni nelle classi 
campione per la rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2021/2022; 

VISTE le richieste presentate dai candidati per l’inserimento negli elenchi Osservatori 
INVALSI della Scuola Primaria secondo le modalità di cui all’art. 5 del proprio avviso 
prot. n. 38260 del 14/12/2021; 

VISTO il proprio decreto prot. nr 03 del 17/01/2022, con cui si è istituita la Commissione per 
la selezione delle candidature pervenute per la costituzione degli elenchi Osservatori 
INVALSI; 

PRESO ATTO Dei verbali e dei relativi esiti dei lavori della Commissione per la selezione delle 
candidature pervenute per la costituzione degli elenchi Osservatori Esterni INVALSI, 
per la scuola primaria; 

TENUTO CONTO 
 

delle comunicazioni di accertamento effettuate dalla commissione sulle verifiche 
delle documentazioni inviate dai candidati; 

ESCLUSI  
 

dall’elenco i/le candidati/e che non hanno completato la procedura mediante 
trasmissione e-mail prevista dall’art. 5 dell’avviso prot. n. 38260 del 14/12/2021; 
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VISTO 
 

il D.D.G. prot. nr. 25 del 07 febbraio 2022 con il quale viene pubblicato l’Elenco degli 
Osservatori Esterni per la rilevazione degli apprendimenti INVALSI della Scuola 
Primaria distinto per provincia;  

ESAMINATI  i reclami pervenuti in tempo utile e ricontrollate le documentazioni presentate dai 
candidati;  

VISTI  i verbali e i relativi esiti della commissione;  

 

DECRETA 

 
Art. 1 – Elenco Definitivo Osservatori Scuola Primaria  

Per l’Anno Scolastico 2021-2022 è pubblicato l’allegato Elenco Definitivo degli Osservatori Esterni 
per la rilevazione degli apprendimenti INVALSI della Scuola Primaria, distinto per provincia, che 
costituisce parte integrante del presente dispositivo.  
 

Art. 2 Pubblicazione 
Il presente Decreto e l’allegato Elenco Definitivo degli Osservatori Esterni per la rilevazione degli 
apprendimenti INVALSI della Scuola Primaria, di cui all’Allegato 1, sono pubblicati sul sito 
istituzionale dell’U.S.R. per la Sicilia, assolvendo in tal modo ad ogni onere di pubblicità e notifica 
agli interessati. 

 

Il Direttore Generale 
Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale  

per la Sicilia e all’Albo Istituzionale 
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