
 

 
 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n.107, che prevede la riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti, in particolare l’articolo 1, commi 180 e 

181, lettera i); 
 

VISTO il d. lgs. 13 aprile 2017 n. 62, che introduce considerevoli variazioni 

nello svolgimento delle prove INVALSI; 
 

VISTO il d. m. 3 ottobre 2017 n. 741, relativo agli esami di Stato conclusivi 

del primo ciclo di istruzione; 

 
VISTO il d. m. 3 ottobre 2017 n. 742, relativo alle finalità della Certificazione 

delle competenze; 

 
VISTA la nota Invalsi del 1° dicembre 2022 prot. n. 7532, avente per oggetto 

“Individuazione della scuola polo regionale e degli Osservatori esterni. 

Rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2022-2023”; 
 

RILEVATA la necessità di inviare osservatori esterni in un campione di scuole con 

il compito di garantire la corretta applicazione del protocollo di 

somministrazione delle prove per le classi interessate all’indagine; 

 

 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
 

Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 2 
 

Per l’assegnazione degli osservatori alle singole classi campione, di competenza dell’Ufficio 

Scolastico Regionale, è istituito un Gruppo di lavoro così composto: 
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PRESIDENTE Domenica ADDEO Dirigente Uffici III e IV USR per la Campania 

Componente Daniela Albertazzi 

Docente utilizzata ai sensi dell'art. 1 comma 

65 della legge 107/2015 presso USR per la 

Campania – Ufficio IV 

Componente Antonella Laura Cascone 

Docente utilizzata ai sensi dell'art. 1 comma 

65 della legge 107/2015 presso USR per la 

Campania – Ufficio IV – Referente Regionale 

INVALSI 

 

Componente Rosanna Graziuso 

Docente utilizzata ai sensi dell'art. 1 comma 

65 della legge 107/2015 presso USR per la 

Campania – Ufficio IV 

Componente Maria Mainardi 

Docente utilizzata ai sensi dell'art. 1 comma 

65 della legge 107/2015 presso USR per la 

Campania – Ufficio IV 

Componente Angela Orabona 
Docente comandata ex legge 448/1998 presso 

USR per la Campania 

 

Art. 3 
 

Nessun compenso o indennità comunque denominata è dovuto ai componenti del suddetto 

gruppo di lavoro. 

 

             

   IL DIRETTORE GENERALE 

              Ettore ACERRA 
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