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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
DIREZIONE GENERALE

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali della
Lombardia
e, p. c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Lombardia

Oggetto: Nota INVALSI n. 6486 del 19/11/2021. Rilevazione degli apprendimenti nell’anno
scolastico 2021/22. INDIVIDUAZIONE DELLA SCUOLA POLO REGIONALE

Con riferimento alla Nota INVALSI n. 6486 del 19/11/2021, nell’ambito delle rilevazioni nazionali
dei livelli di apprendimento degli studenti frequentanti la seconda e quinta classe della scuola primaria, la
terza classe della scuola secondaria di primo grado e la seconda e quinta classe della scuola secondaria di
secondo grado, si rende necessario procedere all’individuazione di una Scuola Polo Regionale, per la
gestione delle operazioni di conferimento e remunerazione degli incarichi di Osservatore esterno delle
rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione relative all’anno scolastico 2021/22 nelle classi oggetto di
rilevazione.
Con la Scuola Polo individuata a livello regionale l’INVALSI sottoscriverà apposita convenzione, di
cui si allega bozza (allegato 1), volta a disciplinare il conferimento degli incarichi e le remunerazioni degli
Osservatori esterni e del servizio reso dalla scuola.
La selezione sarà operata attraverso l’esame comparato delle candidature avanzate dalle istituzioni
scolastiche, che dovranno essere presentate per mezzo della scheda allegata, all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia – Ufficio II – inderogabilmente entro il 14 dicembre 2021 tramite l’indirizzo
di posta DRLO.Ufficio2@istruzione.it
Le candidature saranno valutate da questo Ufficio Scolastico Regionale che terrà conto, in
particolare, della specifica esperienza già maturata negli anni precedenti, come indicato nella citata nota
Invalsi.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA

ALLEGATI:
Nota INVALSI n. 6486 del 19/11/2021
Bozza di convenzione (Allegato 1)
Scheda candidatura
LAP/mrc
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