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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la nota INVALSI prot. n. 7532 del 1° dicembre 2022, con la quale vengono fornite 

informazioni relative a date e modalità di svolgimento delle rilevazioni degli 

apprendimenti per l' a.s.  2022/2023; 

VISTO l’allegato 2 della nota INVALSI prot. n. 7532/2022, "Individuazione della scuola polo 

regionale e degli osservatori esterni. Rilevazione per gli apprendimenti nell'anno scolastico 

2022/2023", con la quale si indicano: il profilo, le azioni e le funzioni specifiche 

dell'osservatore, nonché i criteri che regolano la selezione; 

VISTO il bando, 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. AOODRCAL2875 del 23/02/2023 con il quale è stato 

pubblicato l'elenco definitivo dei nominativi, graduati in base a quanto indicato 

dall’INVALSI nella nota prot. n. 7532/2022, tra i quali sono stati individuati gli 

osservatori esterni per le rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATO l’approssimarsi delle date delle rilevazioni degli apprendimenti per la classi campione 

III della scuola secondaria di primo grado; 

VISTA  la Convenzione, stipulata in data 27.01.2023, tra l’INVALSI e l’Istituto di Istruzione 

Superiore “Valentini-Majorana”, Scuola Polo per la regione Calabria; 

CONSIDERATO necessario che la scuola polo proceda all’espletamento degli adempimenti di 

competenza in ossequio alle previsioni della richiamata Convenzione; 

 

DISPONE 

Art. 1 

la pubblicazione dell'allegato elenco dei nominativi degli osservatori INVALSI abbinati alle classi 

campione III della scuola secondaria di primo grado per le rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2022/2023 

secondo i criteri indicati nel bando di questa Direzione Generale e in rapporto al fabbisogno rappresentato 

nelle comunicazioni INVALSI. 

Il Direttore Generale 
Antonella IUNTI 

 

Allegati:  

allegato 1-“ Elenco osservatori INVALSI con abbinamento a classe III campione della scuola secondaria di primo 

grado” 

 

➢ Agli Osservatori per il tramite delle scuole di servizio 

➢ All’IIS di Castrolibero (Scuola Polo per la stipula dei contratti) 

➢ Al Sito web 
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