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INVALSI - DOMANDA AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
SELETTIVA PER OSSERVATORI ESTERNI A.S. 2017-18
Si evidenzia che oltre all'inserimento dei dati in questo modulo, deve essere inviata, entro le ore 12.00 del
23 febbraio 2018, all'indirizzo invalsibasilicata@gmail.com la seguente documentazione in formato PDF:
- domanda di ammissione alla procedura selettiva ALLEGATO A;
- autorizzazione rilasciata dal superiore gerarchico ALLEGATO B;
- fotocopia non autenticata di valido documento di identità.
Il/La sottoscritto/a
*Campo obbligatorio

1. Indirizzo email *

2. Cognome *

3. Nome *

4. data di nascita *
Esempio: 15 dicembre 2012
5. luogo di nascita *

6. Codice fiscale *

7. Comune di residenza *

8. Provincia di residenza *

9. Indirizzo (domicilio) *

10. CAP *

11. recapito telefonico
numero fisso

12. numero cellulare *

13. indirizzo PEC

14. cittadinanza italiana *
Contrassegna solo un ovale.
SI
NO

https://docs.google.com/forms/d/1wGhJFz3MgdXxJSzKd1vnRWYlisa_s9mTFkbM6WqfJA8/edit
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15. elettorato politico attivo *
Contrassegna solo un ovale.
di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo
escluso
16. condanne penali *
Contrassegna solo un ovale.
di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che
comportano l'interdizione dai pubblici uffici
di avere riportato condanne penali e procedimenti penali in corso per reati che comportano
l'interdizione dai pubblici uffici
17. In caso di condanne o procedimenti penali in corso specificare la natura

18. Interdizione dai pubblici uffici *
Contrassegna solo un ovale.
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, nè destituito o dispensato ovvero licenziato
dall'impiego preso una P.A., per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile
di essere stato interdetto dai pubblici uffici, destituito o dispensato ovvero licenziato dall'impiego
preso una P.A., per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile
19. Sanzioni disciplinari *
Contrassegna solo un ovale.
di non aver ricevuto sanzioni disciplinari
di aver ricevuto sanzioni disciplinari
20. In caso di sanzioni disciplinari specificare la natura

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione degli osservatori esterni alla rilevazione degli
apprendimenti per l'anno scolastico 2017/2018.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia:
21. di prestare servizio nell'a.s. 2017/18 nel seguente Istituto *
indicare denominazione dell'Istituto e Comune, in assenza di sede scrivere PRIVO DI SEDE o ALTRO

22. di aver prestato servizio nell'a.s. 2016/17 nel seguente Istituto *
indicare denominazione dell'Istituto e Comune, in assenza di sede scrivere PRIVO DI SEDE o ALTRO
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23. di aver prestato servizio nell'a.s. 2015/16 nel seguente Istituto *
indicare denominazione dell'Istituto e Comune, in assenza di sede scrivere PRIVO DI SEDE o ALTRO

24. di appartenere alla seguente categoria
Se un aspirante osservatore si trovasse nella condizione di ricoprire contemporaneamente più ruoli
deve selezionare SOLO la categoria di appartenenza che garantisce l'accesso alla preferenza massima
cioè quella più in alto in graduatoria (es. Il sig. Mario Rossi è collaboratore del DS ma è anche
animatore digitale della scuole oltre che insegnante/docente a tempo indeterminato. Il sig. Mario Rossi,
dopo aver controllato l'elenco delle priorità, noterà che dovrà scegliere SOLAMENTE la categoria di
appartenenza COLLABORATORE DEL DS perchè tra i tre ruoli ricoperti è quello che garantisce la
preferenza maggiore).
Contrassegna solo un ovale.
Dirigente Tecnico in servizio
Dirigente Tecnico in quiescenza da non più di tre anni
Dirigente Scolastico in servizio
Dirigente Scolastico in quiescenza da non più di tre anni
Docente comandato presso l'USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE in servizio
Docente comandato presso l'USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE in quiescenza da non
più di tre anni
Docente collaboratore del DS in servizio
Docente collaboratore del DS in quiescenza da non più di tre anni
Animatore digitale in servizio
Animatore digitale in quiescenza da non più di tre anni
Docente incaricato dello svolgimento di funzioni strumentali, con precedenza per quelli incaricati
per ambiti di tipo informatico e per lo svolgimento di funzioni attinenti la valutazione degli apprendimenti
in servizio
Docente incaricato dello svolgimento di funzioni strumentali, con precedenza per quelli incaricati
per ambiti di tipo informatico e per lo svolgimento di funzioni attinenti la valutazione degli apprendimenti
in quiescenza da non più di tre anni
Docente somministratore nelle scuole campionate nell'ambito delle indagini IEA - PIRLS, IEA TIMMS in servizio
Docente somministratore nelle scuole campionate nell'ambito delle indagini IEA - PIRLS, IEA TIMMS in quiescenza da non più di tre anni
Docente somministratore nelle scuole campionate nell'ambito delle indagini OCSE - PISA in
servizio
Docente somministratore nelle scuole campionate nell'ambito delle indagini OCSE - PISA in
quiescenza da non più di tre anni
Docente a tempo indeterminato in servizio
Docente a tempo indeterminato in quiescenza da non più di tre anni
Docente che ha svolto la funzione di osservatore nelle Rilevazioni degli apprendimenti
Docente a tempo determinato
Laureato iscritto nelle graduatorie provinciali
Diplomato iscritto nelle graduatorie provinciali
Laureato iscritto nelle graduatorie di istituto
Diplomato iscritto nelle graduatorie di istituto
Laureato
Diplomato
25. di essere in possesso di competenze informatiche di base relativo a UTILIZZO DI INTERNET,
POSTA ELETTRONICA, FOGLIO ELETTRONICO *
Contrassegna solo un ovale.
NO
SI

DICHIARAZIONE
Con l'invio del presente modulo, il candidato dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, che quanto sopra riportato corrisponde a verità e di essere consapevole:
- del compenso spettante per ciascuna classe osservata;
- del divieto di non poter svolger l'incarico di osservatore in classi di Istituto in cui presta servizio o lo ha
prestato negli ultimi due anni scolastici;
- di accetare espressamente e incondizionatamente tutte le clausole normative del bando di selezione.
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Ai sensi del D.Lgs. n.169/2003 autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato
unicamente ALLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA.
Una copia delle risposte verrà inviata via email all'indirizzo fornito
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