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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai candidati alla funzione di osservatore
esterno
p.c. alle Istituzioni scolastiche del secondo
grado, con classi V campione RNA Invalsi

Oggetto: preferenze per le osservazioni nelle classi campione V Secondarie di II grado
Per facilitare l’assegnazione delle classi campione in occasione delle rilevazioni nazionali degli
apprendimenti (RNA), questo Ufficio ha predisposto un form che ciascun osservatore dovrà
compilare e che sarà disponibile all’URL https://www.csa.fi.it/login_users.html
Al momento, si procede con la raccolta delle preferenze per l’osservazione della V
Secondaria di II grado - livello 13, che si svolgerà dal 9 al 12 marzo (3 giorni). Le date e gli
orari esatti verranno comunicati, su richiesta dell’osservatore, da parte della scuola interessata.
La raccolta delle preferenze avviene UNICAMENTE tramite il form entro il 15 febbraio

2020. Il termine è perentorio.
Il form contiene l’elenco delle classi campione e ogni osservatore indicherà le classi scelte in
ordine decrescente di preferenza personale.
Si informa che:
1.
le credenziali di accesso al form verranno inviate nei prossimi giorni ai candidati
inseriti nell’elenco di cui alla nota 1370/2020 https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana//elenco-definitivo-candidature-osservatori-esterni-rna-invalsi

2.

3.

potranno essere espresse preferenze solo per le date autorizzate dal superiore gerarchico,
l’osservazione non potrà essere svolta nella/e scuola/e in cui si è prestato servizio negli
ultimi tre anni (compreso l’a.s. in corso). E’ inoltre da evitare qualsiasi situazione di
incompatibilità che potrebbe pregiudicare l’esercizio imparziale della funzione (a titolo
esemplificativo: non aver ricevuto incarichi a titolo oneroso dall’istituzione scolastica
oggetto di osservazione, non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il IV
grado con gli allievi oggetto di osservazione);
si assegneranno solo le sedi che ciascuno indica tramite il form. Si invita pertanto a non
selezionare scuole nelle quali non si ha intenzione di svolgere il servizio, tuttavia si
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4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

tenga presente che l’inserimento di un elevato numero di preferenze consentirà di
accrescere le probabilità di essere associato/a;
le sedi verranno assegnate in base all’elenco riordinato come da nota 1370/2020;
alcune osservazioni dovranno essere realizzate in sedi secondarie, in località diverse
dall’istituto principale, si invita a prestare attenzione;
il form consentirà di raccogliere altresì le dichiarazioni di non disponibilità. In ogni
caso, il mancato inserimento delle preferenze equivale a dichiarazione di non interesse
per la presente osservazione;
le scelte possono essere eventualmente modificate, rientrando nell’applicativo, durante le
giornate di apertura del form;
il modulo chiuderà automaticamente alla scadenza indicata, eventuali scelte non salvate
entro la chiusura NON potranno essere tenute in considerazione;
gli osservatori associati alle sedi riceveranno una comunicazione automatica da parte del
sito Invalsi nei giorni successivi alla chiusura delle preferenze. I candidati non associati
NON riceveranno comunicazioni;
gli osservatori associati prenderanno visione sul sito Invalsi del protocollo di
osservazione e somministrazione riferiti al livello di scuola interessato e contatteranno
la scuola con la massima tempestività, AL PIU’ TARDI 10 giorni prima, avendo già
letto il manuale per l’osservatore. Fatta salva la possibilità di sostituire in ogni
momento il candidato osservatore, eventuali ritardi nel contattare la scuola o
comportamenti non conformi a quanto richiesto da parte dell’osservatore potranno
comportare l’esclusione dalle successive assegnazioni;
i candidati non associati in prima battuta per la presente osservazione potranno essere
eventualmente contattati in caso di sostituzioni urgenti, a ridosso delle date di
svolgimento delle prove;
durante l’osservazione, gli osservatori comunicheranno il proprio CF alla scuola.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo valutazionetoscana@gmail.com
Allo stesso indirizzo, le scuole potranno indirizzare segnalazioni relative a ritardi nel contatto
da parte del/degli osservatori e a eventuali comportamenti non conformi da parte degli stessi.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Laura Scoppetta
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