
Modulo candidatura a Osservatore esterno apprendimenti INVALSI
- a.s. 2022/2023
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si
informa l'interessato che i dati forniti saranno utilizzati da USR PUGLIA esclusivamente per finalità di
comunicazione relative alla SELEZIONE DEGLI OSSERVATORI ESTERNI NELLE CLASSI CAMPIONE
DELLA RILEVAZIONE NAZIONALE DEGLI APPRENDIMENTI INVALSI 2022-2023 - PUGLIA. Il titolare del
trattamento è Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con sede legale a Bari, via Castromediano 123.
L'interessato, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 manifesta il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle finalità indicate nella presente rilevazione.

Attenzione:

I campi caratterizzati da * sono obbligatori;

La stampa della domanda on-line, debitamente firmata, deve essere caricata su questo form unitamente
ad una fotocopia di valido documento di identità e all’autorizzazione rilasciata dal superiore gerarchico;

Per qualunque problema tecnico, si chiede di inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: osservatori.puglia.invalsi2023@gmail.com

Ministero dell’istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per l’individuazione degli Osservatori esterni nelle classi
campione della rilevazione nazionale degli apprendimenti nell’anno scolastico 2022/2023.

Al Direttore Generale

USR per la Puglia

Via S. Castromediano, 123 70126 BARI

Il/La
sottoscritto/a 

nato/a acognome * nome * luogo nascita *

provincia *

il C.F. data nascita * Codice Fiscale *

avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione,

CHIEDE

mailto:osservatori.puglia.invalsi2023@gmail.com


di essere ammesso/a a partecipare alla selezione degli osservatori esterni nella rilevazione degli apprendimenti
per l’anno scolastico 2022/2023.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia:

1. di essere residente nel comune
di

Comune * Provincia * CAP

e di eleggere domicilio nel Comune di

comune * provincia * via *

numero civico * CAP * Telefono cellulare *

e-mail personale * PEC

2. Di essere cittadina/o cittadinanza *

3. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; conferma

4. di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso per reati che comportano
l’interdizione dai pubblici uffici (in caso contrario specificare la
natura delle condanne riportate ovvero dei procedimenti in
corso);

eventuali condanne

5. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato
ovvero licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;

conferma

6. di non aver avuto sanzioni disciplinari (in caso contrario
specificare la natura delle sanzioni disciplinari);

eventuali sanzioni disciplinari

7. di essere attualmente: Status professionale *



Nel ruolo
di: 

dal: ruolo

I Dirigenti devono dichiarare solo il
servizio nel ruolo di Dirigenti

*

8.  di appartenere ad una delle
seguenti categorie:

Categorie * Anni

Anni di
servizio/incarico nella
categoria di
appartenenza, escluso
l'anno in corso.
N.B. Lasciare "0" per il
solo anno corrente.

*

0− +

9. di essere in possesso di solide competenze informatiche di base relative all’utilizzo di Internet, posta
elettronica e foglio elettronico.

10. Dichiara, altresì, di essere disponibile a svolgere la funzione di Osservatore esterno nelle seguenti date /
ordini di scuola e specificare per ciascuna il grado di preferenza, da 1 (più gradita) a 4 (meno gradita), di cui si
terrà conto ove possibile:

Preferenze
1 2 3 4

3, 5, 9 maggio 2023 (2^ e 5 ^ classe, scuola primaria)

Dal 3 al 5 aprile e il 12 aprile 2023 (3^classe, scuola sec. 1° grado)

11, 12 maggio e 15 maggio 2023 (2^classe, scuola sec. 2° grado)

Dall’1 al 3 marzo e il 6 marzo 2023 (5^classe, scuola sec. 2° grado)

11. Dichiara, inoltre, di essere disponibile ad effettuare l'osservazione nelle seguenti province (indicare in ordine
di preferenza al massimo 3 province):

1^ preferenza Provincia *

2^ preferenza Provincia



3^ preferenza Provincia

12. Per l’assegnazione, in relazione al criterio di vicinanza, esprime la preferenza
per la provincia per il conferimento dell'incarico di Osservatore esterno:

provincia *

13. Dichiara altresì:  
- di essere consapevole del compenso spettante per ciascuna osservazione;  
- di essere consapevole del divieto di non poter svolgere l’incarico di osservatore in classi di Istituto in cui
presta servizio o ha prestato negli ultimi due anni scolastici;  
- di accettare espressamente e incondizionatamente tutte le clausole normative del bando per l’individuazione
degli Osservatori esterni nelle classi campione della rilevazione nazionale degli apprendimenti nell’anno
scolastico 2022/2023.

14. Allega alla presente domanda:  
- autorizzazione rilasciata dal superiore gerarchico;  
- fotocopia di valido documento di identità in formato pdf, datata e firmata dall’interessato.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato
unicamente alla gestione della procedura di valutazione in parola. Il testo completo dell’informativa sul
trattamento dei dati è disponibile al seguente link:

Informativa privacy 2022-2023

Data Firma

 

____________________________

data

Prima di procedere, verificare la correttezza dei dati inseriti e
selezionare "Sì" per conferma:

Confermo la correttezza dei dati
inseriti

Sì No

PRIMA DI CLICCARE SUL TASTO "INVIA", AL FINE DI POTER CARICARE LA DOMANDA DATATA E FIRMATA: 

1) STAMPARE LA STESSA UTILIZZANDO LA SEGUENTE COMBINAZIONE DI TASTI: CTRL+P (o COMMAND+P
se si opera da MAC);

2) CARICARE UN UNICO FILE IN FORMATO PDF CONTENENTE LA DOMANDA FIRMATA E SCANSIONATA
CON I RELATIVI ALLEGATI (fotocopia di valido documento di identità e l’autorizzazione rilasciata dal
superiore gerarchico), DENOMINANDOLO NELLA FORMA COGNOME_NOME;

N.B.: Dopo l'invio, la domanda sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato.

https://drive.google.com/file/d/1TeBRgD9og2E1JQ1svNcPXXMcxppiqlI4/view?usp=share_link


Dimensioni massime allegato 2MByte

o trascinare i file qui.

Per comprimere le dimensioni del file, scansionare il modulo stampato insieme agli allegati, come file PDF abbassando la
risoluzione. Un numero di dpi pari a 200 è sufficiente per una buona qualità dei documenti scansionati.

*

Caricare

Invia


