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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova direzione-liguria@istruzione.it drli@postacert.istruzione.it
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la nota INVALSI, prot. n. 11271 del 19 dicembre 2016, con la quale si richiede
la collaborazione degli UU.SS.RR. per quanto concerne l’organizzazione delle
procedure finalizzate all’individuazione degli Osservatori esterni in merito alla
Rilevazione degli apprendimenti relativi all’a. s. 2016/2017;
PRESO ATTO della comunicazione INVALSI del 13 gennaio 2017, con cui viene
assegnato il numero delle classi campione della suddetta Rilevazione, con l’indicazione
che a uno stesso osservatore venga assegnata sia una classe di livello 2 sia una classe
di livello 5 e che ogni classe campione di livello 10 venga assegnata a un solo
osservatore;
VISTO l’Avviso Pubblico USR Liguria, prot. n. 56 del 16/01/2017, con cui è indetta una
procedura comparativa, finalizzata al conferimento di incarichi di Osservatore esterno
connessi alla somministrazione delle prove per la Rilevazione degli apprendimenti
nell’ambito del Servizio Nazionale di Valutazione;
CONSIDERATO il numero delle candidature pervenute a questo Ufficio entro il termine
utile delle ore 12 del 18 febbraio 2017, in risposta al suddetto Avviso Pubblico;
RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione degli Osservatori esterni nella
rilevazione degli apprendimenti per l’a. s. 2016/2017 e all’assegnazione di tali
Osservatori alle classi campione;
DISPONE
la costituzione della Commissione di valutazione così composta:

Dott.ssa Maria Anna Burgnich - Dirigente tecnico, USR LIGURIA;
Dott.ssa Clelia Magnolini – Dirigente Tecnico, USR LIGURIA;
Prof. Benedetto Maffezzini – Dirigente Scolastico, L. 448/98, USR LIGURIA;
Prof. Graziella Arazzi – docente, L. 107/2015, art. 1, comma 65, USR LIGURIA;
Prof. Laura Capelli – docente, L. 107/2015, art. 1, comma 65, USR LIGURIA.

La Presidenza della Commissione è affidata ai Dirigenti Tecnici Maria Anna
Burgnich e Clelia Magnolini.
Nessun compenso è dovuto per la partecipazione ai lavori della suddetta
Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE
Rosaria Pagano
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