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 Al Direttore S.G.A.  Valeria Brugaletta 

 Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 Agli atti 
 
 

Oggetto: INCARICO Gestione amministrativo-contabile a Brugaletta Valeria. 

Progetto OSSERVATORI ESTERNI INVALSI anno scolastico 2020-2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso 

- che il Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, art. 

51 definisce il “Potenziamento del sistema nazionale di valutazione”; 

- che il DPR n. 80/2013 istituisce il Sistema Nazionale di Valutazione;  

- che la direttiva ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014 definisce anche per l’anno scolastico 2020-2021 

le priorità strategiche della Valutazione del Sistema educativo d’istruzione assegnate all’INVALSI, e in 

particolare, gli obiettivi e le procedure delle Rilevazioni nazionali e internazionali sugli apprendimenti 

degli studenti, la predisposizione delle prove per l’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione 

secondaria di I grado, il supporto ai processi di autovalutazione delle scuole, la definizione degli 

indicatori per l’autovalutazione e la valutazione delle scuole e la preparazione del rapporto triennale sul 

sistema scolastico italiano; 

- che la legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l'articolo l, commi 180 e 181, 

lettera i); 

- che il D. Lgs. 62/2017 introduce considerevoli variazioni nell’impianto delle prove INVALSI, ponendole 

alla base del Sistema nazionale di valutazione, così come disegnato dal D.P.R. 80/2013. In questa 

prospettiva le prove INVALSI divengono uno degli elementi portanti del sistema di valutazione delle 

scuole, rafforzando quindi l’esigenza di disporre di dati attendibili e affidabili; 

- che il decreto ministeriale del 3 ottobre 2017 che disciplina l’esame di Stato di primo ciclo e le operazioni 

ad esso connesse; 

- che la circolare ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017 contiene le “Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;  

- che la necessità di inviare osservatori esterni presso il campione di classi individuato in ciascuno dei 

livelli sottoposti a rilevazione è garanzia della corretta applicazione del protocollo di somministrazione 

delle prove; 

- che l’entità del numero delle osservazioni prescritte per costituire un campione scientificamente rilevante, 

pari a circa 5.300 osservazioni, e la complessità della procedura non permettono la centralizzazione delle 

operazioni in capo a un unico soggetto; 

- che, di conseguenza, occorre avvalersi della collaborazione degli UU.SS.RR. nelle procedure di selezione 

degli osservatori e delle Istituzioni scolastiche individuate dagli stessi uffici regionali come Scuole Polo 
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con cui procedere alla sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione delle operazioni di 

conferimento e remunerazione degli incarichi di osservatore esterno nelle classi del campione predefinito; 

- che l’art. 8 del richiamato Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, stabilisce che il Direttore 

generale nell'esercizio dei suoi compiti assicura le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività 

e per la realizzazione dei progetti previsti nel programma; 

- che la nota del MIUR prot. n. 6832 del 13/12/2013 (prot. INVALSI n. 14072 del 13/12/2013) autorizza 

l’INVALSI ad avvalersi della collaborazione degli UU.SS.RR. nell’attività di selezione e conferimento 

degli incarichi agli osservatori esterni; 

- che il personale chiamato a svolgere la funzione di osservatore esterno deve assicurare la partecipazione a 

un percorso di formazione a distanza sulla rilevazione degli apprendimenti del Servizio nazionale di 

valutazione e svolgere successivamente le attività previste dal protocollo di osservazione; 

- che l’U.S.R. Sicilia ha individuato l’Istituzione scolastica I.C.S. “Gesualdo Bufalino” come Scuola Polo 

nelle province di Caltanissetta/Enna/Ragusa/Siracusa; 

- che nella regione Sicilia nelle province di Caltanissetta/Enna/Ragusa/Siracusa nel corrente anno 

scolastico 2020/2021 si dovranno svolgere n. 58 osservazioni; 

VISTI la Convenzione e l’allegato Preventivo sottoscritti da questa Istituzione scolastica in 

data 21/01/2021 prot. n. 391;  

VISTA la Variazione n. 2-2021 al Programma Annuale per l’E.F. 2021, approvato dal Consiglio 

d’istituto con delibera n. 13 del 25/01/2021, con la quale è stato istituito l’Aggregato 

A03/07 “OSSERVATORI ESTERNI INVALSI a.s. 2020-2021”;  

ACCERTATO CHE l’INVALSI si impegna a corrispondere alla SCUOLA POLO una quota forfettaria di 

euro 1.000,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

RILEVATA  la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Gestione Amministrativa e 

Contabile del progetto; 

RITENUTO CHE  la figura del D.S.G.A. può attendere a tale funzione; 

 

INCARICA 

 

 Il Direttore SGA Brugaletta Valeria a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile  per la 

realizzazione del Progetto OSSERVATORI ESTERNI INVALSI anno scolastico 2020-2021.  

 Per lo svolgimento dell’incarico si prevede il pagamento di un compenso forfettario di € 491,00 

onnicomprensivo pari a n. 20 ore circa.  

 L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

 Il presente incarico ha validità dalla data di sottoscrizione della Convenzione e fino alla chiusura 

amministrativo contabile del Progetto fissata al 31/12/2021. 

 Il compenso spettante, erogato nel limite massimo previsto dal finanziamento stesso, sarà assoggettato alle 

ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto 

dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 

incarico. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla 

volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.  

 
                                                                                  firmato digitalmente dal 

           Dirigente Scolastico 

                 (Prof.ssa Romina Bellina) 
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