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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I
Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica

Dirigente: dott. Mario Trifiletti
Il Dirigente Tecnico Coordinatore: dott. Francesco Forliano

Bari, (fa fede la data del protocollo)

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 ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014 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 n. 628675 del 24 novembre 2020, avente per oggetto "Individuazione della
scuola polo regionale e degli osservatori esterni. Rilevazione degli apprendimenti nell'anno scolastico
2020-2021”;
VISTO il proprio Avviso pubblico, AOODRPU. 36588 dell’11 dicembre 2020, per la presentazione
della candidatura a SCUOLA POLO REGIONALE unica per il conferimento degli incarichi e la
remunerazione degli osservatori esterni nell’ambito delle Rilevazioni nazionali a. s. 2020-2021;
VISTO il proprio D.D.G., AOODRPU. 37106 del 17 dicembre 2020, di nomina della Commissione
Regionale di valutazione, preposta all’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’ IISS “R. GORJUX - N.
TRIDENTE – C. VIVANTE” di Bari, individuato quale unica Scuola Polo regionale per il
conferimento degli incarichi e la remunerazione degli osservatori esterni nell’ambito delle Rilevazioni
nazionali a. s. 2020/2021;
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Art. 2
L’assegnazione delle relative risorse finanziarie in favore della Scuola Polo regionale individuata
avverrà secondo le modalità previste dalla Nota INVALSI n. 628675 del 24 novembre 2020 ed il
relativo Allegato1 inerente alla Convenzione da stipularsi tra l’INVALSI e la Scuola Polo regionale
(unica);
Art. 3
La Scuola Polo, di cui all’Art.1, provvederà alla rendicontazione delle operazioni amministrativocontabili relative alle attività svolte dagli Osservatori esterni nell’a. s. 2020-2021, secondo le
modalità previste dall’art. 6 - Modalità di rendicontazione - della Convenzione, di cui all’Allegato 1
alla Nota INVALSI n. 628675 del 24 novembre 2020;
Art. 4
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale dell’USR Puglia
(www.pugliausr.gov.it).
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri

Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Al Dirigente dell’IISS “Gorjux-Tridente-Vivante”-BARI, bais03700e@istruzione.it
e, p.c.,
Ai Dirigenti degli Uffici I e II – USR Puglia - SEDE
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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