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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota dell’INVALSI prot. n. 7532 del 01/12/2022 “Individuazione della scuola polo 

regionale e degli osservatori esterni. Rivelazione per gli apprendimenti nell’anno 

scolastico 2022/2023” 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; 
 

VISTO Il Decreto di Individuazione delle Scuole Polo Regionali per le Rilevazioni INVALSI 

2022/23 Prot. n. 710 del 22/12/2022 dell’USR Sicilia; 

 VISTO l’avviso pubblico prot. n. 39163 del 19/12/2022 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 2022/2023; 

VISTE le richieste presentate dai candidati per l’inserimento negli elenchi Osservatori 

INVALSI della Scuola Secondaria di Secondo Grado secondo le modalità di cui all’art. 5 

del proprio avviso prot. n. 39163 del 19/12/2022; 

 VISTO il proprio decreto prot. n. 03 del 09/01/2023, con cui si è istituita la Commissione per 

la selezione delle candidature pervenute per la costituzione degli elenchi Osservatori 

INVALSI; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 10 del 19/01/2023, con cui si è pubblicata la Graduatoria 

Osservatori INVALSI per la Scuola Secondaria di Secondo grado relativa all’anno 

scolastico 2022/2023; 

CONSIDERATI i reclami pervenuti avverso il proprio decreto prot. n. 10 del 19/01/2023, con cui si è 

pubblicata la Graduatoria Osservatori INVALSI per la Scuola Secondaria di Secondo 

grado relativa all’anno scolastico 2022/2023; 

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; 
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DECRETA 

Art. 1 – Elenco Osservatori Secondaria Secondo grado 

1. Per l’Anno Scolastico 2022-2023 è pubblicato l’allegato Elenco definitivo degli Osservatori Esterni 

per la rilevazione degli apprendimenti INVALSI della Scuola Secondaria di Secondo Grado, liv- 10 

e 13, distinto per provincia, che costituisce parte integrante del presente dispositivo. 

Art. 2 Pubblicazione 

1. Il presente Decreto e l’allegato Elenco degli Osservatori Esterni per la rilevazione degli 

apprendimenti INVALSI della Scuola Secondaria di Secondo Grado, liv- 10 e 13, 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 

Giuseppe Pierro 
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