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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio I 

Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione. Politica scolastica. 

Il Dirigente: Mario Trifiletti 

Il Dirigente Tecnico Coordinatore: dott. Francesco Forliano                        Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la direttiva ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014 e, in particolare, gli obiettivi e le 

procedure delle Rilevazioni nazionali ed internazionali sugli apprendimenti degli studenti, il supporto 

ai processi di autovalutazione delle scuole, la definizione degli indicatori per l'autovalutazione e la 

valutazione delle scuole e la preparazione del rapporto triennale sul sistema scolastico italiano; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, relativo a valutazione, certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato; 
 

VISTO il D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017, relativo all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione; 
 

VISTO il D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017, relativo alla certificazione delle competenze nel primo 

ciclo di istruzione; 
 

VISTA la nota INVALSI n. 628675 del 24 novembre 2020, avente per oggetto "Individuazione della 

scuola polo regionale e degli osservatori esterni. Rilevazione degli apprendimenti nell'anno scolastico 

2020-2021.”; 
 

VISTO il proprio Avviso pubblico, AOODRPU.37986 del 30.12.2020, finalizzato all’individuazione 

degli Osservatori esterni della Rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2020-2021; 
 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione di un’apposita Commissione per la 

valutazione delle candidature pervenute composta da personale dell’USR Puglia dotato di specifiche 

competenze; 
 

ACCERTATA la presenza di risorse professionali, in servizio presso questa Direzione Generale, in 

possesso di adeguate competenze in merito e la disponibilità degli interessati; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 – Per le finalità enunciate in premessa, è costituita la Commissione Regionale per la 

valutazione delle candidature e l’individuazione degli Osservatori esterni della Rilevazione degli 

apprendimenti nell’anno scolastico 2020-2021. 
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La Commissione Regionale è così composta: 

 

Dott.ssa Gabriella Scaturro - Dirigente Tecnico - USR Puglia; 

Prof.ssa Erminia Paradiso - Docente comandata - USR Puglia; 

Sig. Pasquale Tempesta - Collaboratore amministrativo - USR Puglia. 
 

Articolo 2 - Il coordinamento della Commissione, di cui all’art.1, è affidato al Dirigente Tecnico 

dott.ssa Gabriella Scaturro. Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal 

Collaboratore amministrativo sig. Pasquale Tempesta. 
 

Articolo 3 - La Commissione regionale procederà, una volta insediata, alla valutazione delle 

candidature pervenute e all’individuazione degli Osservatori esterni, secondo quanto precisato 

nell’Avviso pubblico AOODRPU.37986 del 30.12.2020. 
 

Articolo 4 - Ai fini dell’avvio delle procedure di selezione, la Commissione regionale è convocata 

alle ore 10.00 del 19/01/2021, presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia. 
 

Articolo 5 - Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità comunque 

denominati. 

 
 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                             Anna Cammalleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Regione Puglia - LORO SEDI 

Ai Componenti della Commissione - SEDE 
 

e, p.c., 
 

Ai Dirigenti degli Uffici I e II - USR Puglia - SEDE 
 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR Puglia - LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia - SEDE 
 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 
 

Alle OO.SS. Area V 
 

Al Sito WEB - USR Puglia 
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