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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto) (data: vedasi timbratura in alto) 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Nota INVALSI prot. n. 6486 del 19/11/2021 avente per oggetto “Individuazione della scuola polo 
regionale e degli osservatori esterni. Rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2021-2022”;  

 
VISTO l’Avviso pubblico di questo Ufficio AOODRFVG n. 0012919 del 23 novembre 2021, per la selezione della 

scuola polo regionale per il conferimento, sulla base di una Convenzione diretta con l’INVALSI, degli 
incarichi agli osservatori esterni nelle classi campione relativamente alla rilevazione degli apprendimenti 

a.s. 2021-2022 (d’ora in poi “osservatori esterni”); 
 
VISTO che, con decreto AOODRFVG 13725 del 13 dicembre 2021, il Liceo Scientifico Statale G. Galilei di Trieste 

è stato individuato come scuola polo regionale per il conferimento degli incarichi e l’erogazione dei 
compensi agli osservatori esterni; 

 
VISTO l’Avviso di questo Ufficio prot. AOODRFVG 13906 del 15 dicembre 2021 per dell’acquisizione, entro il 15 

gennaio 2022, delle candidature ad assumere l’incarico di osservatore esterno;  
 
CONSIDERATA la necessità di costituire una Commissione incaricata di espletare le operazioni di valutazione 

delle candidature pervenute e di definire l’elenco degli osservatori esterni con l’indicazione della sede 
assegnata  

 
DISPONE 

 
La Commissione per la valutazione delle candidature presentante in riferimento all’avviso di questo Ufficio 
AOODRFVG 13906 del 15/12/2021 e per la definizione dell’elenco degli osservatori esterni con l’indicazione 
della sede assegnata è così costituta:  
 
 MISSO ALIDA – Dirigente Tecnico dell’USR Friuli Venezia Giulia - Presidente 

 
 BARDELLI MARCO – Docente comandato ex lege 448/1998 presso l’USR FVG – Componente  
 
 GIRARDI VITTORIA - docente in utilizzo ex art 1 comma 65 della Legge 107/15 presso l’USR FVG - 

Componente con funzioni di segretario 
 
La Commissione si riunirà presso la sede di questo Ufficio Scolastico Regionale   

 

Nessun compenso o gettone è dovuto alla Commissione. 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 
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