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Ai dirigenti delle istituzioni 
scolastiche della Regione  
(comprese le paritarie)                   
  
Al direttore amministrativo 
dell’Università della Valle d’Aosta 
Strada Cappuccini, 2A 
11100 Aosta 

 
e. p.c.     Ai dirigenti tecnici 

- prof. Maurizio Rosina 
- prof.ssa Gabriella Vernetto                
 
Al referente regionale INVALSI  
prof.ssa Antonia Giovanna Bellò 

 
LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO:   Servizio Nazionale di Valutazione. Rilevazione degli apprendimenti per l’anno 

scolastico 2019/2020. Individuazione osservatori esterni. 
 

 
A seguito della nota INVALSI del 23 ottobre 2019, con la quale è stato reso noto 

il calendario delle prove nazionali per il corrente anno scolastico, e della nota INVALSI prot. 
8033 del 31 ottobre 2019, con la quale l’INVALSI ha disposto i criteri per la selezione degli 
osservatori delle prove per l’anno 2020, il Dipartimento scrivente dispone quanto segue, in 
ottemperanza alle vigenti disposizioni normative. 

 



 
 
 

 
 
QUADRO NORMATIVO 
 

La normativa di riferimento è la seguente: 
- D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, relativo alla valutazione, certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato; 
- D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017, relativo agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di 

istruzione;  
- D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017, relativo alle finalità della Certificazione delle 

competenze;  
- deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 19 agosto 2016 di approvazione del 

modello regionale di certificazione delle competenze per il primo ciclo. 
 
 
DATE DI SVOLGIMENTO DELLE RILEVAZIONI NAZIONALI 
 

Le rilevazioni nazionali avranno luogo secondo il seguente calendario: 
-  6 maggio 2020, 7 maggio 2020 e 12 maggio 2020 per le classi seconda e quinta della 

scuola primaria; 
-  3 aprile 2020 e nel periodo dal 6 all’ 8 aprile 2020 per la terza classe della scuola 

secondaria di primo grado; 
 -  nel periodo dall’11 al 13 maggio 2020 per la seconda classe della scuola secondaria di 

secondo grado;  
- nel periodo dal 9 marzo 2020 al 12 marzo 2020 per la quinta classe della scuola 

secondaria di secondo grado. 
 
 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OSSERVATORI 
 

Si rende necessario inviare osservatori esterni presso le classi individuate in qualità 
di campione in ciascuno dei livelli sottoposti a rilevazione, come garanzia della corretta 
applicazione del protocollo di somministrazione delle prove.  

 
A tal fine, si invitano i dirigenti delle istituzioni scolastiche a far pervenire, entro il 3 

febbraio 2020, ai seguenti indirizzi e-mail s.dodaro@regione.vda.it e a.bello@regione.vda.it, 
i nominativi di almeno tre insegnanti per ciascuna istituzione scolastica che si rendano 
disponibili per lo svolgimento dell’attività predetta. 

 
Unitamente alla comunicazione dei nominativi richiesti, dovrà essere inviato, sempre 

a mezzo e-mail, il prospetto in formato excel, inoltrato alle istituzioni scolastiche, debitamente 
compilato con i dati richiesti per ciascun osservatore.  

 
I dirigenti scolastici avranno cura di trasmettere, entro la stessa data, anche 

l’autorizzazione ai docenti designati per l’espletamento della funzione di osservatore esterno. 
 



 
 
 

Gli studenti universitari interessati alla procedura selettiva dovranno compilare la 
domanda di ammissione trasmessa dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI – (Allegato 3), e farla pervenire, entro il 
31 gennaio 2020, a mezzo e-mail a: s.dodaro@regione.vda.it e a.bello@regione.vda.it, 
allegando fotocopia del documento d’identità. 

 
Si ricorda che il personale amministrativo individuato quale referente dovrà 

collaborare con gli osservatori per l’imputazione on line delle risposte delle classi campionate 
che prevedono le indagini in formato cartaceo.  

 
Si allega la scheda trasmessa dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI  – (allegato 2), contenente i criteri di 
selezione per la rilevazione degli apprendimenti del Servizio nazionale di valutazione. 

 
 

COMPENSO DELL’OSSERVATORE ESTERNO 
 
Per le prove nazionali l’incarico di osservatore sarà retribuito, sulla base di quanto indicato 
nella convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’INVALSI, così come di seguito 
riportato: 
• compenso lordo di € 200,00  a classe somministrata di seconda primaria; 
• compenso lordo di € 350,00 a classe somministrata di quinta primaria; 
• compenso lordo di € 350,00 a classe somministrata di  terza secondaria di primo grado; 
• compenso lordo di € 250,00 a classe somministrata di  seconda secondaria di secondo 

grado; 
• compenso lordo di € 350,00 a classe somministrata di  quinta secondaria di secondo 

grado. 
 
 
ASSEGNAZIONE SEDE DEGLI OSSERVATORI ESTERNI 
 

Nell’assegnazione della sede la Sovraintendenza agli studi terrà conto anche del 
criterio di vicinorietà. Per assicurare il regolare svolgimento dell’attività didattica nelle classi 
di appartenenza di docenti individuati quali osservatori esterni sarà cura del dirigente 
scolastico individuare soluzioni organizzative che consentano ai soggetti selezionati di 
svolgere l’incarico affidato evitando disservizi, senza prevedere ulteriori oneri a carico 
dell’Amministrazione regionale. 
 
 
PROVE REGIONALI: SOMMINISTRAZIONE E VISITE  
 

Si fa presente che gli osservatori esterni individuati per la somministrazione delle 
prove INVALSI non effettueranno la somministrazione delle prove regionali di conoscenza 
delle lingue francese e inglese (lingua tedesca nelle classi dell’Istituzione scolastica “Unités 
des Communes valdȏtaines Walser et Mont Rose B”).  

 



 
 
 

 
 
I dirigenti tecnici e i docenti distaccati presso l’Ufficio supporto autonomia scolastica 

effettueranno delle visite a campione per verificare la correttezza delle procedure di 
somministrazione; è necessario, pertanto, che le scuole comunichino, via posta elettronica 
certificata istruzione@pec.regione.vda.it, le date nelle quali verranno effettuate le prove 
linguistiche regionali di francese, inglese e tedesco, entro e non oltre il 17 febbraio 2020. 
   
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.  
 

  
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati n. 2 
(allegato 2 e allegato 3 della nota dell’Istituto Nazionale per la Valutazione  del Sistema 
educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI)   
 


