
Bando per l’individuazione degli Osservatori 

esterni nelle classi campione della rilevazione 

nazionale degli apprendimenti nell’a.s. 2021/2022 
Attenzione: 

La stampa della domanda on-line, debitamente firmata, deve essere caricata su questo 

form unitamente ad una fotocopia di valido documento di identità e all’autorizzazione 

rilasciata dal superiore gerarchico (se necessaria) 

Per qualunque problema tecnico, si chiede di inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: rilevazioni@pugliausr.gov.it 

 

PER PROCEDERE CON L'INSERIMENTO DELLA CANDIDATURA È NECESSARIO 

CARICARE UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA' 

 Selezionare un solo file per l'upload 

 Upload files  

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

 

  

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per l’individuazione degli Osservatori esterni 

nelle classi campione della rilevazione nazionale degli apprendimenti nell’anno scolastico 

2021/2022. 

Al Direttore Generale 

USR per la Puglia 

Via S. Castromediano, 123 

70126 BARI 

La/Il sottoscritta/o 

(Questa domanda è obbligatoria) 

Cognome e nome 

 Cognome 

 

 Nome 

mailto:rilevazioni@pugliausr.gov.it
http://www.pugliausr.gov.it/rilevazioni/index.php/762635


 

(Questa domanda è obbligatoria) 

Data di nascita (inserire nel formato gg.mm.aaaa) 

 

(Questa domanda è obbligatoria) 

Luogo di nascita 

 

Residente in  

 Città 

 

 Provincia 

 

 Via 

 

 Numero civico 

 

 CAP 

 

(Questa domanda è obbligatoria) 

Codice Fiscale 

 

Avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando per l’individuazione 
degli Osservatori esterni nelle classi campione della rilevazione nazionale degli apprendimenti nell’anno 

scolastico 2021/2022 

CHIEDE 

  

di essere ammessa/o a partecipare al bando per l’individuazione degli Osservatori esterni nelle 

classi campione della rilevazione nazionale degli apprendimenti nell’anno scolastico 2021/2022. 

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: 

(Questa domanda è obbligatoria) 

 1. Di essere residente nel Comune di 



 

 Provincia 

 

 CAP 

 

 Di eleggere domicilio nel Comune di 

 

 Provincia 

 

 CAP 

 

 Indirizzo 

 

 Recapito telefonico fisso 

 

 Recapito telefonico mobile 

 

 E-mail personale 

 

 PEC 

 

al quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative al presente bando e di impegnarsi 

a comunicare eventuali cambiamenti; 

(Questa domanda è obbligatoria) 

2. Di essere cittadina/o 

Italiano/a
 



(Questa domanda è obbligatoria) 

 3. Di non essere stata/o esclusa/o dall’elettorato politico attivo 

  

4. Di 

                   

 

(Questa domanda è obbligatoria) 

5. Di non essere stata/o interdetta/o dai pubblici uffici, né destituita/o o dispensata/o ovvero 

licenziata/o dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l’impiego 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile 

  

6. Di 

                    

7. Di prestare servizio per il seguente ruolo attualmente ricoperto di: 

                                           

 

dal 

 

 
N.B. I Dirigenti devono dichiarare solo il servizio nel ruolo di Dirigenti 

Di prestare servizio nell’a. s. 2021-22 nel seguente Istituto: 

 Codice Meccanografico (sede principale) 

 

 Denominazione Istituto 

 

 Comune della sede 

 

 Recapito telefonico Istituto 

 

Di aver prestato servizio nell’a. s. 2020-21 nel seguente Istituto: 

 Codice Meccanografico (sede principale) 

 



 Denominazione Istituto 

 

 Comune della sede 

 

 Recapito telefonico Istituto 

 

Di aver prestato servizio nell’a. s. 2019-20 nel seguente Istituto: 

 Codice Meccanografico (sede principale) 

 

 Denominazione Istituto 

 

 Comune della sede 

 

 Recapito telefonico Istituto 

 

 8. Per coloro che sono in quiescenza da non più di tre anni, di aver prestato quale ultimo 

servizio per il seguente ruolo di: 

                                           

 

in quiescenza dal 

 

Formato: gg.mm.aaaa 

N.B. I Dirigenti devono dichiarare solo il servizio nel ruolo di Dirigenti 

Di aver prestato servizio nell’a. s. 2020-21 nel seguente Istituto: 

 Codice Meccanografico (sede principale) 

 

 Denominazione Istituto 



 

 Comune della sede 

 

 Recapito telefonico Istituto 

 

Di aver prestato servizio nell’a. s. 2019-20 nel seguente Istituto: 

 Codice Meccanografico (sede principale) 

 

 Denominazione Istituto 

 

 Comune della sede 

 

 Recapito telefonico Istituto 

 

 9. Docente che ha svolto la funzione di 

 Scegliere solo una delle seguenti voci 

                   

 

Per i seguenti aa.ss. 

 

Per un numero totale di anni pari a: 

 

 Docente che ha svolto la funzione di 

 Scegliere solo una delle seguenti voci 

                   

 

 

 



Per i seguenti aa.ss. 

 

Per un numero totale di anni pari a: 

 

10. Docente con contratto a tempo determinato  

dal 

 

al 

 

 

Di prestare servizio nell’a. s. 2021-22 nel seguente Istituto: 

 Codice Meccanografico (sede principale) 

 

 Denominazione Istituto 

 

 Comune della sede 

 

 Recapito telefonico Istituto 

 

Di aver prestato servizio nell’a. s. 2020-21 nel seguente Istituto: 

 Codice Meccanografico (sede principale) 

 

 Denominazione Istituto 

 

 Comune della sede 

 

 Recapito telefonico Istituto 



 

Di aver prestato servizio nell’a. s. 2019-20 nel seguente Istituto: 

 Codice Meccanografico (sede principale) 

 

 Denominazione Istituto 

 

 Comune della sede 

 

 Recapito telefonico Istituto 

 

Altre categorie di personale non rientranti nelle precedenti 

Scegliere solo una delle seguenti voci 

                    

 In/di 

 

 Presso 

 

 Conseguita/o nell'a.a./a.s. 

 

 Con votazione di 

 

 Iscritta/o nelle GPS della provincia di 

 

 Fascia 

 



 E/o iscritta/o nelle graduatorie di istituto della scuola 

 

 Fascia 

 

(Questa domanda è obbligatoria) 

 11. di essere in possesso di solide competenze informatiche di base relative all’utilizzo di Internet, 

posta elettronica e foglio elettronico. 

 12. Dichiara, altresì, di essere disponibile a svolgere la funzione di Osservatore esterno nelle 

seguenti date (ordini di scuola) e specificare l’ordine di preferenza, di cui si terrà conto ove 

possibile: 

Tutte le risposte devono essere diverse e ordinate in classifica. 

Fare doppio click oppure drag-and-drop degli elementi nella lista di sinistra per muoverli nel box a 

destra. L'elemento al primo posto in classifica deve trovarsi in alto nella lista di destra, mentre 

scendendo si arriva all' ultimo elemento posto in classifica. 

 5, 6 e 9 maggio 2022 (2^ e 5 ^ classe, scuola primaria) 

 4, 5, 6 e 7 aprile 2022 e 11, 12 e 13 aprile 2022 (3^classe, scuola sec. 1° grado) 

 11, 12 e 13 maggio 2022 (2^classe, scuola sec. 2° grado) 

 1, 2, 3 e 4 marzo 2022 e 7, 8, 9 e 10 marzo 2022 (5^classe, scuola sec. 2° grado) 

 

(Questa domanda è obbligatoria) 

13. Dichiara, inoltre, di essere disponibile ad effettuare l'osservazione nelle seguenti province 

(indicare in ordine di preferenza al massimo 3 province): 

1^ preferenza 

  

                                

2^ preferenza 

  

                                

3^ preferenza 

  

                                

(Questa domanda è obbligatoria) 

 14. Per l’assegnazione, in relazione al criterio di vicinanza, esprime la preferenza per la 

  

                    



15. Dichiara altresì: 

- di essere consapevole del compenso spettante per ciascuna osservazione; 

- di essere consapevole del divieto di non poter svolgere l’incarico di osservatore in classi di Istituto 

in cui presta servizio o ha prestato negli ultimi due anni scolastici; 

- di accettare espressamente e incondizionatamente tutte le clausole normative del bando per 

l’individuazione degli Osservatori esterni nelle classi campione della rilevazione nazionale degli 

apprendimenti nell’anno scolastico 2021/2022. 

  

16. Allega alla presente domanda: 

- autorizzazione rilasciata dal superiore gerarchico (se necessaria); 

- fotocopia di valido documento di identità in formato pdf, datata e firmata dall’interessato. 

  

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 

finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa.  

Il testo completo dell’informativa sul trattamento dei dati è disponibile al seguente link: 

https://drive.google.com/file/d/1VWXt8IzVqECOYwdWgSVFzthXRSN5oHwM/view?usp=sharing 

  

  

Data __________                                                                                           Firma 

  

                                                                                             _________________________________ 

  

PRIMA DI CLICCARE SUL TASTO "AVANTI", AL FINE 

DI POTER CARICARE LA DOMANDA DATATA E 

FIRMATA, STAMPARE LA STESSA UTILIZZANDO LA 

SEGUENTE COMBINAZIONE DI TASTI: 

CTRL+P 

  

CARICARE IL FILE IN FORMATO PDF CONTENENTE LA DOMANDA FIRMATA E SCANSIONATA 

CON I RELATIVI ALLEGATI. 

 Selezionare un solo file per l'upload 

 Upload files  

(Questa domanda è obbligatoria) 

Dopo l'invio dell'istanza non sarà più possibile modificare i dati inseriti. Si è sicuri di 

voler INVIARE i dati e inoltrare definitivamente la candidatura? 

 SI 

 

https://drive.google.com/file/d/1VWXt8IzVqECOYwdWgSVFzthXRSN5oHwM/view?usp=sharing
http://www.pugliausr.gov.it/rilevazioni/index.php/762635
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