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Prot. AOODRSA n. 3568            Cagliari, 8 marzo 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell'organizzazione del governo a 

norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 - Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche D. Lgs. n. 29/1993; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n. 

922 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 
l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 
VISTA la Legge13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 19 Novembre 2004 n. 286 “Istituzione del Servizio Nazionale di 

Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione nonché il riordino 
dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 Marzo 2003, n. 53” e, in 
particolare, l’art. 2 comma 3, lettera b; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 “Regolamento sul sistema 

nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”; 
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VISTA la legge 25 Ottobre 2007 n. 176 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico 2007/2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari”; 

 
VISTA la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 settembre 2014, n. 

11 concernente le “Priorità strategiche dell’Invalsi per gli anni scolastici 2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017”; 
 
VISTA la nota invalsi prot. N. 11271/2016 “Individuazione della scuola polo regionale e degli 

osservatori esterni. Rivelazione per gli apprendimenti nell’anno scolastico 2016/2017.”; 
 

VISTO l’Avviso Pubblico per l’individuazione degli Osservatori Esterni nelle classi campione della 
rilevazione degli apprendimenti A.S. 2016/2017 (Prove INVALSI 2017) Prot. AOODRSA n. 
802 del 20 gennaio 2017; 

 
VISTO il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna di costituzione della Commissione per la 

valutazione delle candidature all’incarico di Osservatori Esterni nelle classi campione della 
rilevazione degli apprendimenti A.S. 2016/2017 (Prove INVALSI 2017) nelle scuole della 
Regione Sardegna Prot. AOODRSA n. 2976 del 23 febbraio 2017; 

 
PRESO ATTO dei verbali dei lavori della Commissione per la valutazione delle candidature 

all’incarico di Osservatori Esterni; 
 

VISTO il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna Prot. AOODRSA n. 3162 del 28 febbraio 2017 
contenente la Graduatoria dei candidati all’incarico di Osservatori Esterni (Prove INVALSI 
2017); 

 

PRESO ATTO della necessità di provvedere all’inserimento di nuovi candidati non valutati in 
precedenza, seppure forniti dei prescritti requisiti, nonché alla correzione di errori 
materiali della Graduatoria dei candidati all’incarico di Osservatori Esterni (Prove 
INVALSI 2017) allegata al Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna Prot. 
AOODRSA n. 3162 del 28 febbraio 2017; 
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VISTO il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna Prot. AOODRSA n. 3538 del 7 marzo 2017 
contenente la Graduatoria definitiva dei candidati all’incarico di Osservatori Esterni (Prove 
INVALSI 2017); 

 
CONSIDERATA la necessità di eliminare refusi ed errori materiali presenti nella suddetta graduatoria 

definitiva allegata al Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna Prot. AOODRSA 
n. 3538 del 7 marzo 2017, 

 
DECRETA 

 

Art. 1 

Graduatoria definitiva dei candidati all’incarico di osservatori esterni (Prove INVALSI 2017) 
 

1. E’ approvata la Graduatoria definitiva dei candidati all’incarico di osservatori esterni nelle classi 
campione della rilevazione degli apprendimenti A.S. 2016/2017 (Prove INVALSI 2017) nelle 
scuole della Regione Sardegna (Allegato A), in sostituzione di quella  allegata al Decreto del D.G. 
dell’U.S.R. per la Sardegna Prot. AOODRSA n. 3538 del 7 marzo 2017. 

 

2. La Graduatoria di cui al 1 comma è pubblicata sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Sardegna, 
assolvendo in tal modo ad ogni onere di pubblicità e notifica. 
 

 
 

Per il DIRETTORE GENERALE 
Il VICEDIRETTORE GENERALE 

Sergio REPETTO 
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