
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale 

 

Il DIRETTORE GENERALE  
 

VISTO il D.P.R. n. 80/2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione”, che istituisce il Sistema nazionale di Valutazione (SNV) di cui le prove INVALSI 
costituiscono un importante elemento;  
 

VISTA la Direttiva n. 11/2014 del MIUR, con la quale sono state definite le  priorità strategiche del 
Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17, con particolare 
riferimento alle voci: a4) “Rilevazioni Nazionali sugli apprendimenti degli studenti e partecipazione alle 
indagini internazionali” e  a5) “Valutazione di sistema”; 
 

VISTA la Nota prot. n. 9021 del 26 settembre 2016, con la quale l’INVALSI comunica i livelli scolastici 
coinvolti e le date della rilevazione degli apprendimenti per l’anno scolastico 2016/2017 (Prove 
INVALSI 2017); 
 

VISTA la Nota prot. n. 11271 del 19 dicembre 2016, con la quale l’INVALSI ha comunicato di doversi 
avvalere della collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali, nelle procedure di selezione degli 
Osservatori esterni e nell’individuazione della Scuola Polo;  

 

VISTO il proprio Avviso pubblico, prot. A00DRPU. n. 1210  del  24 gennaio 2017, emanato con decreto 
della Direttore Generale USR Puglia e finalizzato alla selezione e relativa individuazione di n.1 Scuola 
Polo Regionale per il conferimento degli incarichi e l’erogazione delle remunerazioni agli Osservatori 
esterni 2016/17; 
 
 

VISTO  il proprio D.D.G. prot. A00DRPU. n. 3261 del 24 febbraio 2017 di nomina della Commissione 
Regionale di valutazione, preposta alla individuazione della Scuola Polo Regionale in oggetto; 
 

VISTI  gli esiti dei lavori di valutazione della suddetta Commissione; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Per le finalità enunciate in premessa, è approvata la candidatura dell’Istituto  IISS “GORIUX-TRIDENTE-
VIVANTE” di Bari, individuato quale Scuola Polo per il conferimento degli incarichi e l’erogazione delle 
remunerazioni agli Osservatori esterni Prove INVALSI 2016/17; 
 

 

Art. 2 

L’assegnazione delle relative risorse finanziarie in favore della Scuola Polo regionale individuata, 
avverrà secondo le modalità previste dalla Nota INVALSI prot. n. 11271 del 19 dicembre 2016 e il 
relativo Allegato 1 inerente la Convenzione da stipularsi tra l’INVALSI e la Scuola Polo regionale; 
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Art. 3 
 

La Scuola Polo, di cui all’Art.1, provvederà alla rendicontazione delle operazioni amministrativo-
contabili relative alle attività degli Osservatori esterni a.s. 2016/17, secondo le modalità previste 
dall’art. 6 della Convenzione di cui all’Allegato 1 alla Nota INVALSI prot. n. 11271 del 19/12/2016, 
secondo il Format Allegato B alla stessa Convenzione prima menzionata; 
 

 Art. 4 
 

 Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale dell’USR Puglia 
(www.pugliausr.it).  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                 Anna Cammalleri 

 
                                                

 

 

  

 

Ai Dirigenti degli Uffici I e II - SEDE 
 

Al Dirigente dell’IISS “Gorjux-Tridente-Vivante”-BARI, bais03700e@istruzione.it  
 

Al Sito web   
 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: prof. Francesco Forliano                 080/5506303          forliano.f@gmail.com 

RESPONSABILE DELL’ ISTRUTTORIA: prof.ssa Erminia Paradiso                 080/5506293          erminiaparadiso@gmail.com 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO: sig. Pasquale Tempesta                 080/5506314          pasquale.tempesta@istruzione.it 
Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. 080/5542678 
 direzione-puglia@istruzione.it.  http://www.pugliausr.it              
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