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Prot. 690/C40                                                                                               Genova, 24 gennaio 2014 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione   

 
Loro sedi  

Ai Dirigenti di Ambito territoriale di Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al Sito web  
 
Oggetto: Rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2013/2014 – individuazione scuole polo – 

presentazione candidature.         
 
 

         L’INVALSI con nota prot. n. 151 del 9 gennaio 2014 inviata ai Direttori Generali degli Uffici scolastici 
Regionali, ha comunicato le modalità organizzative concernenti  la rilevazione dei livelli di apprendimento 
degli studenti frequentanti la seconda e quinta classe della scuola primaria e la seconda classe della scuola 
secondaria di secondo grado per il corrente anno scolastico. 
 
         Tali modalità, di competenza dello scrivente Ufficio, consisteranno i due momenti: 
 

1. individuazione delle Scuole polo con le quali l’INVALSI procederà alla sottoscrizione di 
apposita convenzione finalizzata a disciplinare il conferimento degli incarichi e la 
remunerazione degli osservatori esterni e del servizio reso dalla scuola (Allegato 1). 

2. attivazione della procedura diretta a selezionare gli osservatori esterni secondo un profilo 
predefinito dall’INVALSI, individuati per la regione Liguria in centouno (101) per il livello 10 
e cinquantatre (53) rispettivamente per il livello 5 e il livello 2. Con successiva comunicazione 
sarà comunicata la ripartizione provinciale (Allegato 2). 

 
         Ogni istituzione scolastica, dopo aver stipulato la specifica convenzione, riceverà apposito 
finanziamento finalizzato al pagamento degli osservatori e dei maggiori impegni della segreteria. Per ciascun 
contratto stipulato è previsto un compenso di € 9.34 (nove/34); il compenso per ogni osservatore, lordo 
amministrazione, comprensivo di ogni e qualsiasi onere nonché delle eventuali spese di viaggio e vitto è di € 
195.30. 
 
         Si invitano le istituzioni scolastiche interessate a fungere da istituto cassiere per gli adempimenti di cui 
sopra a presentare apposita istanza, tramite restituzione dell’allegata scheda, entro e non oltre il prossimo 31 
gennaio 2014, all’indirizzo dino.castiglioni@istruzione.it  
 
         Il numero delle Scuole polo sarà definito successivamente alla ripartizione provinciale degli 
osservatori. 
 
         Si ringrazia per la cortese fattiva collaborazione 

                                                                                                    Il Vice Direttore Regionale 
                                                                                                            F.to  Rosaria Pagano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
 


