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Il DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA  la Direttiva Ministeriale n.11 del 18/09/2014 che definisce anche per l’a. s. 2015/2016 le 

priorità strategiche della Valutazione del Sistema Nazionale educativo d’istruzione assegnate 

all’INVALSI ed, in particolare, gli obiettivi e le procedure delle Rilevazioni nazionali ed 

internazionali sugli apprendimenti degli studenti; 

 

VISTA  la nota INVALSI prot. n. 10517 del 30/12/2015  avente per oggetto “ Rilevazione degli 

apprendimenti nell’a.s. 2015/2016 ; individuazione della scuola polo regionale e degli osservatori 

esterni”; 

 

VISTO il proprio bando per l’individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione 

Rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2015-2016, prot. n. 1855 del 17 febbraio 

2016; 

 

RILEVATA la necessità di costituire presso questa Direzione Generale una commissione al fine 

di individuare i nominativi degli osservatori per le classi campione nelle prossime Rilevazioni 

Nazionali sugli apprendimenti degli studenti, così come previsto dall’art. 5 del suddetto bando; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

E’ costituita presso questa Direzione Generale una commissione che provvederà a definire gli 

elenchi degli osservatori esterni con la rispettiva assegnazione delle classi campione della scuola 

primaria e della scuola secondaria di secondo grado, così composta: 

 

Roberto Martini: Dirigente tecnico USR Toscana 

Laura Scoppetta: Dirigente amministrativo USR Toscana 

Rita Gaeta: docente comandata USR Toscana 

Cristina Benvenuti: docente comandata USR Toscana 

Francesca Esposito: funzionario USR Toscana 

Adriana Piperata: funzionario USR Toscana 
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Art. 2 

 

Le attività della commissione sono coordinate dal Dirigente Tecnico Roberto Martini. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Domenico Petruzzo 
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