
 

 

 

 
 

 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                                        

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia                                                                        

Direzione Generale  

Ufficio I 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti  

di ogni ordine e grado della Regione Puglia 

LORO SEDI  
Al Dirigente dell’Ufficio II 

SEDE 

Ai Dirigenti Tecnici e degli Uffici  

di ambito territoriale dell’ USR Puglia 

LORO SEDI 

Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE 
 

Al Personale interessato 
 

e, p.c., 

                                                      All’INVALSI 

Alle OO. SS. Comparto Scuola 

Alle OO. SS. Area V  
  

OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione degli Osservatori esterni Prove INVALSI 2016/17  

(Nota USR Puglia prot.765 e 764  del 16/01/2017) – Elenco Osservatori esterni 2017.  

 

  

Si trasmettono in allegato n. 2 Elenchi (All.1 e 2), uno relativo alle assegnazioni degli 

Osservatori esterni alle classi primarie e l’altro relativo alle classi secondarie. Si precisa che gli 

Osservatori, utilizzati per la selezione in oggetto,  appartengono unicamente alle categorie dei Dirigenti 

Scolastici o dei Collaboratori dei DS, dato che non sono pervenute candidature di Dirigenti Tecnici e il numero 

totale delle classi campione da assegnare è stato coperto completamente con gli appartenenti a tali categorie 

(confronta priorità “categorie” specificate nell’art. 2 -DESTINATARI- dell’Avviso pubblico 764/2017).  
  

           Si precisa che, per l’espletamento dell’incarico presso le 103 scuole primarie e 151 scuole 

secondarie “campionate” in Puglia, sono stati selezionati, applicando in primis il criterio di 

vicinorietà, i candidati delle seguenti tipologie di personale: 

categoria domande pervenute 

Dirigenti scolastici       n. 137 

Docenti Collaboratori del DS n. 133 
 

           L’I.I.S.S. “R. GORJUX – N. TRIDENTE - VIVANTE” di Bari, individuato quale Scuola 

“POLO” regionale per la gestione amministrativa e contabile della procedura in argomento,  previa 

verifica del possesso dei requisiti e della completezza della documentazione trasmessa, procederà 

all’invio/stipula del contratto di collaborazione occasionale agli Osservatori selezionati (le 

assegnazioni verranno comunicate entro il 15 aprile 2017 tramite posta elettronica).   

           Si invita a darne diffusione al personale interessato e si ringrazia per la consueta collaborazione. 
IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 

 
 

 

 
 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dir. tecnico Francesco  Forliano TEL: 080/5506303 – FAX: 080/5506217 

RESPONSABILE DELL’ ISTRUTTORIA: dott.ssa Erminia  Paradiso TEL: 080/5506293 – FAX: 080/5506217 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO :  sig. Pasquale  Tempesta TEL: 080/5506314 – FAX: 080/5506217 

Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. Tel. 0805506211……..Fax 0805542558…….. 
e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it       
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