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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

Ufficio I 

 
Il Dirigente Ufficio I: dott. Mario Trifiletti 

Il Dirigente Tecnico Coordinatore:dott. Francesco Forliano                        Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 Ai Dirigenti scolastici delle Scuole statali 

di ogni ordine e grado della Regione Puglia  

LORO SEDI 
 

e, p.c., 

Al Dirigente dell’Ufficio I - USR Puglia 

SEDE 
 

Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia  

SEDE 
 

Ai Dirigenti degli Uffici  

di Ambito Territoriale - USR Puglia  

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

 

Alle OO.SS. Area V 

  

Al Sito WEB – USR Puglia 

                                                                                                                                                            
 

 

OGGETTO: Rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2020-2021. Avviso pubblico 

per la presentazione della candidatura a SCUOLA POLO REGIONALE per il conferimento e 

la remunerazione degli incarichi di Osservatore esterno delle Rilevazioni del SNV.  

 

 
         In riferimento alla nota INVALSI n. 628675 del 24/11/2020, che si allega alla presente 

unitamente alla bozza di Convenzione prevista da INVALSI nel caso di Scuola Polo regionale unica 

(ALLEGATO 1), è necessario procedere all’individuazione di una Scuola Polo regionale incaricata 

di svolgere le seguenti funzioni:  

 operazioni di conferimento e remunerazione degli incarichi di Osservatore esterno delle 

rilevazioni nazionali, nell’ambito del sistema nazionale di valutazione, relative all’anno 

scolastico 2020-2021;  

 collaborazione e raccordo con gli Uffici della Direzione Generale per la Puglia in merito alle 

operazioni connesse all’individuazione e alla nomina degli Osservatori in oggetto.  
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         All’Istituzione scolastica individuata quale Scuola Polo regionale unica è richiesta la 

sottoscrizione di una Convenzione con l’Istituto INVALSI, secondo il format Allegato 1 alla nota 

INVALSI n. 628675 del 24/11/2020. 
 

        Per la remunerazione delle attività svolte dalla Scuola Polo regionale selezionata si rinvia alla 

medesima nota INVALSI sopra menzionata ed al relativo Allegato 1 – Convenzione.  

 

I Criteri per l’individuazione della Scuola Polo saranno:  

-  Avere a disposizione risorse umane e strumentali adeguate e sufficienti al compito assegnato;  

-  Aver maturato una positiva esperienza di uno o più anni di gestione contabile e amministrativa di 

conferimento incarichi e gestione contratti degli Osservatori INVALSI; 

-  Aver maturato una positiva esperienza di uno o più anni di gestione contabile e amministrativa di 

conferimento incarichi e gestione contratti in relazione ad altri Progetti/Bandi del MIUR. 

 

Costituisce titolo preferenziale, come indicato nella stessa nota INVALSI 628675 del 24/11/2020, 

l’aver svolto un ottimo lavoro, in qualità di Scuola Polo regionale, nelle Rilevazioni nazionali 

INVALSI dell’anno scolastico 2019-2020.   

 

Destinatari  
Le candidature possono essere presentate dalle istituzioni scolastiche statali, del primo e del secondo 

ciclo, della Regione Puglia, tra le quali verrà individuata un’unica istituzione scolastica.   

 

Modalità di presentazione delle candidature  
La Scheda di candidatura, compilata secondo il format allegato, dovrà essere inviata entro e non 

oltre le ore 23.59 del giorno 20/12/2020 unicamente al seguente indirizzo di posta certificata 

drpu@postacert.istruzione.it pena l’esclusione. Nell’oggetto della mail occorre indicare la seguente 

dicitura “Rilevazione degli apprendimenti INVALSI a. s. 2020-2021. Candidatura Scuola Polo 

Regione Puglia”.  
Le schede inviate in formato digitale dovranno essere sottoscritte dal Dirigente Scolastico, 

protocollate in uscita e conservate negli archivi dell'istituzione scolastica a disposizione per eventuali 

verifiche.  

 

Valutazione delle candidature  
Le candidature saranno valutate da apposita Commissione, nominata dal Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale, composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica 

professionalità. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità comunque 

denominate.  

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente o via email all’indirizzo dei 

referenti sotto indicati.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 

 

 

 

 

Allegati:  

- Nota INVALSI n. 628675 del 24/11/2020; 

- Convenzione con unica Scuola Polo regionale (Allegato1 alla Nota INVALSI n. 628675 del 

24/11/2020); 

- Scheda di candidatura Scuola Polo Regione Puglia 2021. 

mailto:salvatore.roccella.2@istruzione.it
mailto:francesco.forliano@
mailto:erminiaparadiso@gmail.com
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/
mailto:
mailto:drpu@postacert.istruzione.it

		2020-12-11T11:43:43+0000
	CAMMALLERI ANNA


		2020-12-11T13:08:14+0100
	Bari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0036588.11-12-2020




