MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare docenti n° 250
A tutti i docenti
sede di UDINE
sede di San Giovanni al Natisone

Oggetto: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OSSERVATORI ESTERNI NELLE
CLASSI CAMPIONE DELLE RILEVAZIONI NAZIONALI DEGLI APPRENDIMENTI
A.S. 2020_2021
Si comunica che, come da Nota USRFVG n. 13111 del 22 12 2020, è indetta una procedura
selettiva, su base regionale, per l'individuazione degli osservatori esterni per le rilevazioni del
Sistema Nazionale di Valutazione, relative all’a.s. 2020/2021, nelle classi campione della scuola
primaria (II e V), della scuola secondaria di primo grado (III) e della scuola secondaria di secondo
grado (II e V).
Le rilevazioni nelle classi campione si svolgeranno:
- 5, 6 e 12 maggio 2021 per le classi 2ª e 5ª della scuola primaria;
- 8, 9, 12 e 13 aprile 2021 per la 3ª classe degli Istituti secondari di 1° grado;
- 11, 13 e 14 maggio 2021 per la 2ª classe degli Istituti secondari di 2° grado;
- dal 2 al 5 marzo 2021 per la 5ª classe degli Istituti secondari di 2° grado.
La domanda per la candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 23:59 del 20 gennaio
2021, compilando il modulo on-line al link: https://forms.gle/J7QMTVNt4HEjwyWq9 .
Il modulo on-line sarà equivalente al modello cartaceo allegato 1 al presente avviso, parte integrante
dello stesso. Si precisa che tale modulo on-line avrà contenuto equivalente al modello cartaceo,
allegato 1 presente nell’avviso, parte integrante dello stesso. Al riguardo il candidato dovrà
dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000, di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre dovrà dichiarare, dopo aver preso visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, di
autorizzare ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 il trattamento dei dati contenuti nella domanda che sarà
finalizzato unicamente per la gestione della procedura in corso.
Contestualmente alla compilazione del modulo on line, il candidato entro e non oltre le ore 23,59
del 20 gennaio 2021 (termine ultimo per la presentazione delle candidature), oltre a compilare il
modulo on line all’indirizzo sopra richiamato, invierà all’indirizzo di posta elettronica
Sede di Udine
Liceo Scientifico delle Scienze applicate UDPS016018
Istituto Tecnico Diurno UDTF01601A
Istituto Tecnico Serale UDTF01651Q
Peo: udis01600t@istruzione.it
UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Ufficio Vicepresidenza
Responsabile del Procedimento
Responsabile dell’Istruttoria

Codice Ministeriale ISIS UDIS01600T
Cod. Fiscale e P: IVA 00401740303
Viale Leonardo da Vinci 10 – 33100 UDINE
Tel. 0432-46361 - Codice IPA UFS5RX
Pec: udis01600t@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico
Collaboratore del Dirigente

Sede di San Giovanni al Natisone
Istituito Tecnico UDTF016002B
Istituto Professionale UDRI01601D
Sito web: http://www.malignani.ud.it/

Andrea CARLETTI
Fausto SENATORE

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

osservatoriUSRFVG@gmail.com i seguenti documenti:
- la domanda di ammissione alla procedura selettiva (vedi allegato n°1)
- la copia scansionata di un documento di identità in corso di validità
- per il personale in servizio, l’autorizzazione del superiore gerarchico (vedi allegato n°2).
Si raccomanda di accertarsi della leggibilità delle scansioni inviate.
Si precisa che è condizione necessaria per la regolarità della candidatura sia la compilazione del
modulo on-line all’indirizzo https://forms.gle/J7QMTVNt4HEjwyWq9 sia l’invio dei documenti
sopra elencati all’indirizzo di posta elettronica osservatoriUSRFVG@gmail.com entro i termini
sopra indicati.
Il personale in servizio allegherà alla candidatura l’autorizzazione del proprio Dirigente
Scolastico o del Direttore Generale dell’USR nel caso di Dirigenti Scolastici. I docenti comandati
presso l’USR allegheranno l’autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio di appartenenza. I docenti
comandati presso gli UAT allegheranno l’autorizzazione dei Dirigenti degli UAT di competenza.
La mancanza dell’autorizzazione sarà motivo di esclusione.

Allegato 1 MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Allegato 2 AUTORIZZAZIONE DEL SUPERIORE GERARCHICO A SVOLGERE
L’INCARICO DI OSSERVATORE
Nota USRFVG n. 13111 del 22 12 2020 “Avviso per l’individuazione degli osservatori esterni
nelle classi campione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti a.s. 2020/2021.

Udine, 08 gennaio 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti
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