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Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti  

Scolastici di ogni ordine e grado della 

Sicilia 

 

 
e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 

Oggetto: Rilevazioni INVALSI 2022/2023 – Avviso pubblico per la presentazione della 

candidatura della SCUOLA POLO REGIONALE per il conferimento degli incarichi e 

l’erogazione delle remunerazioni agli Osservatori esterni 2022/2023 

 

  

Come previsto dalla nota INVALSI del 01/12/2022, riguardante l’individuazione della Scuola polo 

regionale e degli Osservatori esterni che opereranno durante le attività di rilevazione degli 

apprendimenti nell’anno scolastico 2022/2023, si procede con l’avvio delle consuete procedure di 

selezione di una o più scuole polo, eventualmente operanti su ambiti interprovinciali, per svolgere 

le seguenti funzioni: 

- sottoscrizione di una Convenzione con l’Istituto Nazionale di Valutazione (INVALSI), il cui modello 

è allegato al presente Avviso (Allegati 1 e 1 bis per convenzione unica o in caso di più scuole polo e 

relativi allegati A e B), diretta a disciplinare il conferimento degli incarichi e la remunerazione degli 

Osservatori esterni e del servizio reso dalla scuola; 

- collaborazione e raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in relazione alle operazioni 

di conferimento degli incarichi agli Osservatori esterni da assegnare alle classi campione. 

http://www.usr.sicilia.it/
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Si ricorda che gli Osservatori esterni opereranno presso un campione statistico di classi per le 

rilevazioni nazionali relative all’anno scolastico 2022/2023 nelle classi seconde e quinte della scuola 

primaria, nelle terze classi della scuola secondaria di primo grado e nelle seconde e quinte classi 

della scuola secondaria di secondo grado della Regione Sicilia. 

Si precisa che gli importi del compenso previsto per le somministrazioni e per le attività svolte dalle 

Scuole Polo sono indicati dettagliatamente nelle convenzioni allegate.  

Le candidature possono essere presentate dalle istituzioni scolastiche statali del I e del II ciclo della 

Regione Sicilia. 

 

Criteri per l’individuazione delle scuole 

Costituiscono titoli di accesso e preferenziali: 

- aver svolto, con risultati positivi, la stessa funzione nelle rilevazioni degli apprendimenti negli anni 

scolastici 2020/2021, 2021/2022 e/o anni scolastici precedenti; 

- avere a disposizione risorse umane e strumentali adeguate al compito assegnato; 

- aver gestito precedenti progetti in qualità di scuola polo regionale. 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno essere presentate mediante la compilazione e l’invio della scheda 

“CANDIDATURA SCUOLA POLO OSSERVATORI INVALSI REGIONE SICILIA” reperibile al link 

https://forms.gle/Lo2zrbhALCn7UnFv6 (il cui fac-simile è disponibile in All. 2). La scheda di 

candidatura, una volta compilata e inviata attraverso il Google Form, verrà restituita dal sistema 

all’indirizzo e-mail indicato dalla scuola candidata. 

http://www.usr.sicilia.it/
https://forms.gle/Lo2zrbhALCn7UnFv6
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La scheda di candidatura restituita dal sistema, dovrà essere stampata in pdf, firmata digitalmente 

o in maniera autografa dal Dirigente scolastico dell’Istituto e inviata, esclusivamente al seguente 

indirizzo e-mail: drsi.ufficio1@istruzione.it, entro le ore 12,00 del 19.12.2022, indicando in oggetto 

la seguente dicitura: “Rilevazioni INVALSI 2022-2023 candidatura scuola polo-regione USR Sicilia”.  

Il non rispetto dalla procedura descritta comporterà l’esclusione dalla candidatura. 

 

Valutazione delle candidature 

Le candidature saranno valutate da apposita Commissione composta dal personale in servizio 

presso gli Uffici dell’USR, dotato di specifica professionalità.  

Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità. 

 

Allegati: 

- Nota INVALSI del 01/12/2022; 

- Modello di Convenzione Scuola Polo unica (All. 1); 

- Modello di Convenzione Scuole Polo diverse (All. 1 bis); 

- Modelli di Preventivo e Rendicontazione (Allegati A e B). 

- Fac-simile scheda candidatura Scuola Polo Regione Sicilia (All. 2). 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

  

http://www.usr.sicilia.it/
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