Roma, 23 febbraio 2018
In seguito alla pubblicazione delle graduatorie delle procedure selettive per l’individuazione di nuovi
autori (TDs) per le prove INVALSI d’Inglese, la lettera di seguito riportata è stata inviata ai:
•

primi 20 docenti (TDs) per la scuola primaria (profilo: ENGNEWPRIM)

•

primi 15 docenti (TDs) per la scuola secondaria di primo grado (profilo: ENGNEWSEC1)

•

primi 15 docenti (TDs) per la scuola secondaria di secondo grado (profilo: ENGNEWSEC2)

Per quest’anno scolastico, in base alle proprie esigenze produttive di prove e alla disponibilità di
risorse finanziario-organizzative, l’INVALSI intende coinvolgere nell’attività formativa: 12 TDs per la
scuola primaria, 8 TDs per la scuola secondaria di primo grado e 8 TDs per la scuola secondaria di
primo secondo grado.
Compatibilmente con le risorse organizzativo-finanziarie disponibili, è possibile che i docenti risultati
idonei, ma non collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito, siano coinvolti in future azioni
formative che l’INVALSI intende realizzare.
Con i migliori saluti.

Roberto Ricci
Dirigente di ricerca INVALSI
Responsabile area prove nazionali

Digitally signed by RICCI
ROBERTO
C=IT
OU=AREA RICERCA
O=INVALSI/92000450582

1

LETTERA INVIATA AGLI IDONEI COLLACATI IN POSIZIONE UTILE NELLE
GRADUATORIE DI MERITO
Roma, 21 febbraio 2018

Gentile Docente,
in primo luogo mi permetta di esprimerLe le mie più vive congratulazioni per l’esito della selezione
appena conclusa. Il coinvolgimento di nuovi test developer (TDs) è fondamentale per la realizzazione di
un progetto così importante e impegnativo come quello di predisporre prove standardizzate d’Inglese
in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 62/2017.
Nella costruzione delle prove standardizzate la figura dell’autore, del TD, è cruciale per la riuscita
dell’operazione. L’esperienza passata ci conferma l’importanza della formazione per i nuovi autori
(TDs) al fine di costruire un terreno comune di conoscenze e di competenze. È infatti molto importante
che i TDs acquisiscano competenze specifiche sul testing su larga scala, poiché la costruzione di prove
standardizzate richiede un cambiamento rilevante rispetto al punto di vista tipico di chi svolge
un’attività didattica e d’insegnamento, spostando l’attenzione su aspetti generali di sistema e su
problemi tecnici di misurabilità della competenza linguistica che si intende osservare.
Oltre alle competenze linguistiche, alla conoscenza profonda del sistema scolastico italiano e alle
funzioni dell’INVALSI, il TD deve possedere alcune caratteristiche fondamentali, tra le quali:
•
•
•
•
•
•

capacità di lavorare in gruppo in modo costruttivo e propositivo;
capacità di rispettare scrupolosamente tempi, scadenze, indicazioni e consegne;
disponibilità a mettersi in gioco nel confronto con i colleghi;
disponibilità ad accettare critiche costruttive sul proprio lavoro;
riservatezza;
affidabilità.

Si riportano di seguito alcune informazioni operative, utili per l’avvio del processo di formazione.
I TDs coinvolti nella formazione
Come indicato nella determinazione n. 5/2018 del Direttore generale INVALSI, la prima attività
formativa si svolgerà a Bologna dal 5 marzo 2018 al 9 marzo 2018, dalle ore 8.30 alle ore 17.30
circa1. La partecipazione alla predetta formazione deve essere piena e incondizionata. Non è quindi
consentito per alcuna ragione né l’arrivo dopo le ore 8.30 del 5.3.18, né la partenza precedente alle ore
17.30 del 9.3.18.
In base alle proprie esigenze produttive di prove e alla disponibilità di risorse finanziarioorganizzative, per il presente anno scolastico l’INVALSI intende coinvolgere:
•
•
1

12 docenti (TDs) per la scuola primaria (profilo: ENGNEWPRIM)
8 docenti (TDs) per la scuola secondaria di primo grado (profilo: ENGNEWSEC1)

Il programma dettagliato sarà inviato nei prossimi giorni ai TDs che abbiano accettato di aderire alla formazione.
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•

8 docenti (TDs) per la scuola secondaria di secondo grado (profilo: ENGNEWSEC2)

L’invito a partecipare è stato inviato ai primi 20 docenti della graduatoria del profilo ENGNEWPRIM e
ai primi 15 docenti delle graduatorie dei profili ENGNEWSEC1 e ENGNEWSEC2. Per i docenti del
profilo ENGNEWPRIM, collocati in graduatoria della posizione 13 in avanti, la possibilità di partecipare
alla formazione è subordinata alla rinuncia di coloro che sono collocati nelle prime 12 posizioni del
medesimo profilo. Analogamente, per i docenti del profilo ENGNEWSEC1 e ENGNEWSEC2, collocati in
graduatoria della posizione 9 in avanti, la possibilità di partecipare alla formazione è subordinata alla
rinuncia di coloro che sono collocati nelle prime 8 posizioni del medesimo profilo.
L’accettazione a partecipare all’attività formativa deve essere comunicata solo ed
esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica: selezione_eng@invalsi.it entro e non
oltre le ore 19.00 di domenica 25 febbraio 2018. Non è ammessa alcuna altra modalità di
comunicazione (telefonica, altro indirizzo di posta elettronica, ecc.). La mancata risposta al presente
invito nei termini predetti è intesa come rinuncia irrevocabile alla partecipazione alla formazione e
preclude qualsiasi ulteriore forma di collaborazione con INVALSI in qualità di TD per il presente e il
prossimo anno scolastico.
La partecipazione all’attività formativa rientra nella fattispecie di cui all’art. 453 del D. Lgs. n.
297/1994 e alla nota interpretativa MIUR n. 3096 del 2 febbraio 2016. Poiché ai sensi dell’art. 1 del D.
Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016 l’INVALSI è stato inserito nell’elenco degli Enti Pubblici di Ricerca,
l’attività formativa in oggetto ricade esplicitamente nella fattispecie di cui al paragrafo “Iniziative
promosse da enti accreditati” e, di conseguenza, la presente iniziativa rientra in quanto disposto nel
terzo capoverso del predetto paragrafo (I Convegni e i momenti di formazione promossi da queste
categorie di enti non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte dell’amministrazione scolastica: i
Dirigenti scolastici avranno cura di verificare unicamente la presenza del soggetto promotore nelle citate
banche dati aggiornate). Si allega alla presente lettera la nota interpretativa MIUR n. 3096 del 2
febbraio 2016.
In un’ottica di collaborazione interistituzionale, sarà inviata comunicazione ai Dirigenti scolastici dei
docenti, utilmente collocati in graduatoria, che avranno accettato di partecipare all’attività formativa.
Cause di incompatibilità e impegni del TD
Il ruolo di TD è incompatibile con:

•

qualsiasi forma di collaborazione, retribuita o a titolo gratuito, con case editrici o enti
certificatori accreditati in Italia;

•

attività in qualità di formatore, retribuita o a titolo gratuito, assunta in funzione di TD per
INVALSI.

Inoltre, ciascun TD dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegna a non divulgare in alcun
modo e in nessuna forma qualsiasi informazione, di qualsiasi tipo, acquisita in qualità di TD.
Nel rinnovarLe le mie più sentite felicitazioni, l’occasione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti.
Roberto Ricci
Dirigente di ricerca INVALSI
Responsabile area prove nazionali
3

