MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n.1208
Venezia, 29 gennaio 2015
Il Direttore Generale
VISTO il decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, che istituisce il Servizio nazionale di valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione, affidandone la gestione all’INVALSI;
VISTA la Legge n. 176/2007, art. 1, comma 5, che stabilisce che, “a decorrere dall’a. s. 2007/08 il
Ministero della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna
condotta dal Servizio Nazionale di Valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di
apprendimento degli studenti”;
VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, art.
51, nel quale di definisce “il potenziamento del sistema nazionale di valutazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28 marzo 2013, recante Regolamento sul
Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione;
VISTA la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, che definisce anche per l’a. s. 2014-15 le priorità
strategiche della valutazione del sistema educativo d’istruzione assegnate all’INVALSI;
VISTA la nota dell’INVALSI prot. n. 286 del 15 gennaio 2015, avente ad oggetto Rilevazione degli
apprendimenti nell’anno scolastico 2014-2015. Individuazione della scuola polo regionale e degli
osservatori esterni;
VISTO l’Avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 870 del 26 gennaio 2015, con il quale si è
dato avvio alle procedure per l’individuazione della scuola polo regionale per il conferimento degli
incarichi e l’erogazione delle remunerazioni agli osservatori esterni, sulla base di una Convenzione diretta
con INVALSI;
CONSIDERATO che, come previsto dall’Avviso predetto, occorre istituire apposita Commissione per la
valutazione delle candidature;
ATTESO, pertanto, di dover provvedere in merito
DISPONE
Per le motivazioni di cui alle premesse, viene istituita la Commissione per la verifica degli elementi che
concorrono all'attribuzione del punteggio delle candidature, in riferimento all’Avviso di questo Ufficio prot.
n. 870 del 26 gennaio 2015, che risulta composta come segue:




dott.ssa Franca Da Re – Presidente
prof.ssa Anna Consonni – Componente
dott.ssa Lidia Scarpa – Componente con compiti di segreteria

La Commissione si insedierà presso questo Ufficio il giorno 3 febbraio 2015 alle ore 13.00.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
Ai Componenti la Commissione
e, p.c. Ai Dirigenti delle II.SS. statali del Veneto
Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell’USR Veneto
LORO SEDI
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