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IL DIRETTORE GENERALE 

  

VISTA  la nota INVALSI prot. n. 7532 del 1° dicembre 2022, avente ad oggetto 

"Individuazione della scuola polo regionale e degli osservatori esterni. 

Rilevazione per gli apprendimenti nell'anno scolastico 2022/2023"; 

VISTO  l’allegato 2 della richiamata nota INVALSI del 1° dicembre 2022 “Scheda 

criteri di selezione - Profilo, funzioni, compiti e criteri selettivi degli 

osservatori esterni nell’ambito delle rilevazioni del Sistema nazionale di 

Valutazione relative all’anno scolastico 2022-2023”; 

VISTO  l’Avviso, prot. AOODRCAL24968 del 21/12/2022, con il quale 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; 

VISTO  il provvedimento prot. AOODRCAL1588 del 31/01/2023, con il quale è 

stata disposta la nomina della commissione per la valutazione delle 

candidature ad Osservatore INVALSI per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il provvedimento AOODRCAL2077 del 09/02/2023 con il quale è stata 

disposta la pubblicazione degli elenchi graduati degli osservatori esterni nelle 

classi campione per la rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’a.s. 

2022/2023  

TENUTO CONTO delle segnalazioni pervenute a seguito della predetta pubblicazione; 

TENUTO CONTO  degli esiti dei lavori della Commissione di valutazione in merito alle 

segnalazioni pervenute; 

DISPONE 

 

 1. La pubblicazione definitiva degli elenchi graduati degli osservatori esterni nelle classi 

campione per la rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’a.s. 2022/2023, distinti per 

provincia e ordine e grado di scuola che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento e dell’elenco degli esclusi. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa 

vigente. 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella IUNTI 

• Elenco osservatori esterni scuola primaria 

• Elenco osservatori esterni scuola secondaria di I grado 

• Elenco osservatori esterni scuola secondaria di II grado 

• Elenco esclusi 
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