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 Dirigente: dott. Mario Trifiletti 
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA  la direttiva ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014, che definisce anche per l’anno 

scolastico 2017-2018 le priorità strategiche della Valutazione del Sistema educativo d'istruzione 

assegnate all’INVALSI e, in particolare, gli obiettivi e le procedure delle Rilevazioni nazionali ed 

internazionali sugli apprendimenti degli studenti, il supporto ai processi di autovalutazione delle 

scuole, la definizione degli indicatori per l'autovalutazione e la valutazione delle scuole e la 

preparazione del rapporto triennale sul sistema scolastico italiano;   

 

VISTO il D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, relativo a valutazione, certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato;  

 

VISTO il D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017, relativo all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione; 

 

VISTO il D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017, relativo alla certificazione delle competenze nel primo 

ciclo di istruzione; 

 

VISTA la nota INVALSI prot. n. 1201 del 30 gennaio 2018, avente per oggetto "Individuazione della 

scuola polo regionale e degli osservatori esterni. Rilevazione degli apprendimenti nell'anno scolastico 

2017-2018”; 

 

VISTO il proprio Avviso pubblico, prot. MIUR AOODRPU R.U. 4604 del 08.02.2018, per la 

selezione degli Osservatori esterni nell’ambito della rilevazione degli apprendimenti nell’anno 

scolastico 2017-2018; 

 

VISTO  il  proprio  Decreto, prot. MIUR AOODRPU   R.U. 10186 del 30.03.2018, di  approvazione 

degli elenchi (di cui agli allegati 1, 2 e 3 dello stesso Decreto) del personale individuato come 

“Osservatore esterno” nell’ambito della rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2017-

2018 per le classi seconda e quinta della scuola primaria e per la classe seconda della scuola secondaria di II 

grado;  

 

VISTO  il  proprio  Decreto, prot. MIUR AOODRPU   R.U. 10380 del 04.04.2018, di  approvazione 

degli elenchi (di cui agli allegati 1 e 2 dello stesso Decreto) del personale individuato come 

“Osservatore esterno” nell’ambito della rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2017-2018 per 

la classe seconda  della scuola primaria e per la classe seconda della scuola secondaria di II grado, che 
annullano e sostituiscono gli elenchi di cui agli allegati 1 e 3 al suddetto Decreto prot. MIUR 

AOODRPU  R.U. 10186 del 30.03.2018; 

 

VISTO  il  proprio  Decreto, prot. MIUR AOODRPU   R.U. 11798 del 18.04.2018, di  approvazione 

degli elenchi (di cui agli allegati 1, 2 e 3 dello stesso Decreto) del personale individuato come 

MIUR.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0012572.27-04-2018

mailto:salvatore.roccella.2@istruzione.it
mailto:pasquale.tempesta@istruzione.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/
mailto:


 

 Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                                        
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia                                                                        

Direzione Generale 
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione 

Politica scolastica 

  

 080/5506242 - 080/5506217 -  giovanna.griseta@istruzione.it  

  

 Supporto amministrativo: Pasquale Tempesta                        080/5506314  -    pasquale.tempesta@istruzione.it  

 U.S.R. Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI   Centralino  0805506111   direzione-puglia@istruzione.it  http://www.pugliausr.gov.it 
 

 

 

“Osservatore esterno” nell’ambito della rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2017-

2018 per le classi seconda e quinta della scuola primaria e per la classe seconda della scuola 

secondaria di II grado, in sostituzione del personale rinunciatario all’incarico; 

 

VISTO  il  proprio  Decreto, prot. MIUR AOODRPU   R.U. 12305 del 24.04.2018, di  approvazione 

degli elenchi (di cui agli allegati 1 e 2 dello stesso Decreto) del personale individuato come 

“Osservatore esterno” nell’ambito della rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2017-

2018 per le classi seconda e quinta della scuola primaria, in sostituzione del personale rinunciatario 

all’incarico;  

 

VISTA l’ulteriore rinuncia sopravvenuta; 

 

 

DECRETA 

Articolo 1 – In sostituzione dell’Osservatore rinunciatario all’incarico, è individuata la docente 

Berloco Annunziata come “Osservatore esterno” nell’ambito della rilevazione degli apprendimenti 

nell’anno scolastico 2017-2018 per la classe quinta della scuola primaria. 

 

Articolo 2 - L’Istituto  “GORIUX-TRIDENTE-VIVANTE” di Bari, individuato quale Scuola Polo 

regionale per il conferimento degli incarichi e la remunerazione degli osservatori esterni e del 

servizio reso dalla scuola nell’ambito delle Rilevazioni nazionali a.s. 2017/2018, previa verifica del 

possesso dei requisiti della candidata e della completezza della documentazione trasmessa dalla 

stessa, gestirà le operazioni di competenza sulla base della Convenzione stipulata con l’INVALSI. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 

 
              

 

 

 

___________________________________________________ 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Regione Puglia  

LORO SEDI 

 

Al Personale interessato 

 

All’INVALSI 

 

Al Dirigente dell’Istituto “Gorjux-Tridente-Vivante” di BARI 

 

e,  p.c.,  

 

Ai Dirigenti degli Uffici I e II – USR Puglia 

SEDE 
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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  - USR Puglia  

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Tecnici – USR Puglia  

SEDE 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

 

Alle OO.SS. Area V 

 

Al Sito WEB  - USR Puglia       
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