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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni 

ordine e grado della Sicilia 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

 

Oggetto: Rilevazioni INVALSI 2020/2021 – Avviso pubblico per la presentazione della 

Candidatura della SCUOLA POLO REGIONALE per il conferimento degli incarichi e 

l’erogazione delle remunerazioni agli Osservatori esterni 2020/2021. 

  

Con riferimento alla nota INVALSI prot. n. 628675 del 31/10/2019 che si allega, con oggetto 

“Individuazione della scuola polo regionale e degli osservatori esterni. Rilevazione degli 

apprendimenti nell’anno scolastico 2020/2021” questo Ufficio intende provvedere 

all’individuazione di una o più scuole polo, eventualmente operanti su ambiti interprovinciali, 

incaricate di svolgere le seguenti funzioni: 

 operazioni di conferimento e remunerazione degli incarichi di Osservatore esterno delle 

rilevazioni nazionali relative all’anno scolastico 2020/2021, nelle classi seconda e quinta 

classe della scuola primaria, nella terza classe della scuola secondaria di primo grado e 

nella seconda e quinta classe della scuola secondaria di secondo grado della Regione Sicilia; 

 collaborazione e raccordo con questo Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in relazione 

alle operazioni di conferimento degli incarichi agli Osservatori esterni da assegnare alle 

classi campione. 

Alla scuola, o scuole polo individuate, sarà richiesta la sottoscrizione di una Convenzione con 

l’Istituto Nazionale di Valutazione (INVALSI), il cui modello è allegato al presente Avviso (ALL.1 

doppio, per convenzione unica e in caso di più scuole polo). 

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

della Regione Sicilia. 

http://www.usr.sicilia.it/
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Criteri per l’individuazione delle scuole: 

Costituiscono titoli preferenziali:  

 aver svolto, con risultati positivi, la stessa funzione nelle rilevazioni precedenti ed in 

particolare nell’a.s. 2019/2020; 

 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, proposte mediante la compilazione della Scheda di candidatura allegata (ALL. 2), 

sottoscritte dal Dirigente scolastico, dovranno essere inviate solo in formato digitale e pervenire 

entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 10/12/2020 esclusivamente al seguente indirizzo mail: 

drsi.ufficio1@istruzione.it pena l’esclusione. Nell’oggetto della mail si dovrà indicare la seguente 

dicitura: “Rilevazioni INVALSI 2020-2021 candidatura scuola polo-regione Sicilia”. 

 

Valutazione delle candidature: 

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

presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità.  Ai componenti della commissione non 

spettano compensi o indennità. 

Allegati: 

All.1 Modello di Convenzione Scuola Polo unica  

All. 1 Modello di Convenzione Scuole Polo diverse 

All. 2 Scheda candidatura Scuola Polo 

Nota INVALSI prot. n. 628675 del 24/11/2020 

Il DIRETTORE GENERALE 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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