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Ai Dirigenti 

delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie 
della regione Basilicata 

LORO SEDI 
 

A tutti gli interessati 
 

  p.c. Ai Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali  

nella Regione Basilicata 
LORO SEDI 

 
p.c. Alle OO.SS. 

LORO SEDI 
 

p.c. Al Direttore Generale dell’INVALSI 
FRASCATI 

p.c. caterina.ponzo@invalsi.it 
p.c. elisabetta.figura@invalsi.it 

 

 
Oggetto: Pubblicazione elenco delle scuole campione per la Regione Basilicata. 
Assegnazione della sede agli osservatori esterni. Prove INVALSI 2015-2016 

                   Si fa seguito all’avviso  del 23.03.2016,  relativo alla pubblicazione  dell’ elenco 
regionale dei candidati per il conferimento di incarichi di Osservatore Esterno in attività 
connesse con la somministrazione delle Prove INVALSI - Anno scolastico  2015/2016 –  e 
si comunica che viene pubblicato, sul sito dell’USR www.basilicata.istruzione.it box 
INVALSI, l'elenco delle scuole campione per la Regione Basilicata, trasmesso 
dall’INVALSI, a cui sono stati associati gli osservatori esterni, con l’indicazione  per 
ciascuna scuola del: 
 

 plesso 

 comune  

 indirizzo  

 classi 
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                 Si fa presente che, nell’assegnazione della sede a ciascun osservatore , 
l’Ufficio Scolastico Regionale ha tenuto conto del criterio di viciniorità  rispetto alla sede di  
residenza, come esplicitato nel Bando,  e dello scorrimento dell’elenco dei candidati. 
 
                    La scuola Polo che l’Ufficio scrivente ha individuato per l’espletamento delle  
procedure relative alla contrattualizzazione è la seguente: 
 

 
 

                        Si informano gli interessati che sarà cura della scuola di riferimento, con 
successiva personale comunicazione, tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato in 
sede di presentazione della candidatura, avvisare gli osservatori relativamente alle 
modalità e ai tempi per la contrattualizzazione. 

                       Inoltre, si invitano gli interessati a comunicare immediatamente l’ 
eventuale rinuncia per grave impedimento a svolgere l’incarico nella data e nella 
sede  assegnata, informando tempestivamente la scuola POLO di riferimento e, per 
conoscenza, l’Ufficio scrivente (antonietta.moscato@istruzione.it  tel. Ufficio 0971 
449923). 

                    Gli osservatori presenti negli elenchi che non sono stati abbinati alle classi 
campione, potranno essere comunque contattati dalla scuola di riferimento e/o dall’Ufficio 
scrivente, scorrendo la lista e secondo il criterio di viciniorità, nel caso fossero necessarie 
sostituzioni di osservatori che per sopraggiunti motivi dovessero rinunciare. 
 
                      Si invitano le SS.LL. a   promuovere la più ampia  diffusione della presente  
e ringraziando  per la preziosa collaborazione, si porgono i più cordiali saluti. 
 

                                                                                 

IL DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                               dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
 
    
                                                                          

// A. Moscato 

                        
Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it - 

          Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità  generale, C40FNK per quella ordinaria 
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 
Sito internet : www.basilicata.istruzione. 

Dirigente 
Scolastico 

Denominazione 
Istituzione scolastica  

Indirizzo Telefono  Fax  E-mail  

Prof.ssa Lucia 
GIROLAMO 
 
 

Istituto d'Istruzione 
Superiore "F.S. Nitti" 
 
 

Via Anzio, 
snc 
85100  
Potenza 

tel. 
097145390  
  

fax 
0971441638 
 

pzis023004@istruzione.it  
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