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Torino, lunedì 10 dicembre 2018 

Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori didattici  
delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie  

LORO SEDI  
 

Ai Dirigenti e Reggenti degli A.T. 
LORO SEDI 

  

e, p.c.   Alle OO.SS. Regionali del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

  
Al Direttore Generale dell’INVALSI 

ROMA 

Oggetto: Procedura selettiva per il conferimento degli incarichi di 

osservatore esterno delle rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione 

relative all’a. s. 2018/2019, nelle scuole primarie (classi II e V), nelle scuole 

secondarie di I grado (classi III) e secondarie di secondo grado (classi II e 

V) 

Per la massima diffusione, si trasmette il bando relativo alla procedura selettiva, di cui 
all’oggetto (ALL. 1).  
E’ necessario obbligatoriamente prendere visione della presente Nota, 

unitamente a tutti gli Allegati prima di procedere alla compilazione della 
candidatura, in particolare si raccomanda a tutti gli interessati un’attenta 

lettura degli articoli 3 e 4 del bando (ALL. 1), considerata la delicatezza del 
compito affidato. 
 

Le candidature andranno prodotte esclusivamente attraverso la compilazione del form 
on line disponibile sulla piattaforma http://istanze.istruzionepiemonte.it. 

Chi si fosse già registrato in precedenza, potrà utilizzare le stesse credenziali e 
accedere direttamente alla pagina di compilazione. 
Nel caso in cui ci fossero problemi con la password è possibile cliccare su “Password 

dimenticata ?” e generarne una nuova in autonomia 
Chi invece deve registrarsi nuovamente oppure per la prima volta, dovrà compilare 

una pagina di dati anagrafici e solo successivamente potrà accedere alla pagina di 
compilazione. La nuova registrazione prevede una fase di verifica da parte dell’Ufficio, 
solo al termine di questa fase l’utente potrà effettivamente accedere alla piattaforma.  

Al/Alla candidato/a che avrà utilmente completato la procedura on line, il sistema 
invierà all’indirizzo mail (PEO) indicato nell’istanza, la ricevuta in formato pdf 

contenente tutte le informazioni inserite. 
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Nel caso di problemi “tecnici” è possibile ricevere assistenza cliccando sulla dicitura 

“Serve aiuto ?” presente nella homepage della suddetta area istanze USR. 
Le domande presentate con modalità diversa da quella sopra descritta  non 

saranno prese in considerazione in alcun modo. 
 
Si ricorda che per tutti i candidati con il profilo docente è necessario allegare 

all’istanza l’autorizzazione del superiore gerarchico reperibile nella pagina di 
istanzeonline contenente il form di candidatura.  In assenza di upload di questo 

documento il sistema non consente di portare a termine l’invio della candidatura 
stessa. 
 

L’aspirante potrà accedere alla suddetta pagina per l’invio della candidatura a partire 
dal giorno 11 dicembre 2018 e fino alle ore 14.00 del giorno 10 gennaio 2019. 

Indicativamente a partire dal mese di febbraio 2019 gli osservatori utilmente graduati 
e individuati, saranno contattati via mail dallo scrivente Ufficio per i successivi 
adempimenti. 

 
Nel caso di invii plurimi da parte di uno stesso candidato, avrà valore l’ultimo 

in ordine di tempo.  
Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia ai seguenti documenti allegati:  
 

ALL. 1 – procedura selettiva (bando) 

ALL. 2 - nota INVALSI prot. num. 0011029 del 15/10/2018  

ALL. 3 - scheda criteri di selezione INVALSI 2018/2019  

Per supporto relativo al contenuto del bando (categoria di appartenenza, obblighi 
dell’osservatore, ecc.) sarà possibile contattare il gruppo di supporto regionale 

all’indirizzo osservatorinvalsi@istruzione.it. 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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