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I N V A L S I Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di Istruzione e di formazione 
Ente di Olr,l(o F)ubb/ico Decreto Legislativo 28G:2004 

Determinazione nA18./2013 

PROCEDURA COMPARATIVA per il conferimento di due incarichi di prestazione di lavoro autonomo 
a due esperti di particolare e comprovata specializzazione di cui: un esperto nel miglioramento e nella 
validazione della procedura di costruzione dell'indice statistico di individuazione del "cheating" 
sull'intero campione delle scuole PON, ed un esperto di attività di geolocalizzazione delle scuole PON 
partecipanti alla rilevazione nazionale 2012/2013 e di definizione dei dataset per gli studi longitudinali 
in un'ottica prospettiva e retrospettiva, nell'ambito del progetto PON Cod. Prog. 1-3-FSE 2009-1 
"Sistema Informativo Integrato" (SEL 4/2013) - Approvazione atti e graduatoria di merito 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di 
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di 
valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
VISTO l'art.17 del Decreto legislativo 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la 
natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 
dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 
ottobre 2007, n. 176; 
VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con Decreto n.11 del 2 settembre 2011 del Direttore generale per gli 
ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del MIUR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.229 dell'l ottobre 2011; 
VISTA la Convenzione stipulata tra MlUR e INVALSI in data 24 aprile 2009 per interventi di valutazione 
interna dei Programmi Operativi Nazionali per l'Istruzione 2007-2013 nonché di formazione alla cultura della 
valutazione, approvata con DD. prot. AOODGAI n. 2711 del 19 maggio 2009; 
VISTI i progetti operativi affidati dal MlUR all'INVALSI attraverso la suddetta Convenzione e, in particolare, "TI 
Sistema Informativo Integrato", finanziato per il 50% a carico del FSE (pON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007) e per 
il restante 50% dal fondo di rotazione; 
VISTA la nota MIUR, del 4 dicembre 2012, prot. n. AOODGAI/16605, con la quale viene prorogato, fino al 31 
dicembre 2014, il suddetto progetto; 
VISTA la circolare INVALSI n. 1/2012, che contiene la Procedura sulle modalità operative di reclutamento e 
gestione dei collaboratori coordinati e continuativi; 
VISTA la richiesta avanzata dal Responsabile di Progetto in data 04/06/2013 prot. n. 4903, ai sensi delle 
predette Circolari, con le quali si evidenzia la necessità di reclutare gli esperti in questione; 
RILEVATO, sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici amministrativi, che all'interno dell'Istituto, 
data la particolarità e la specializzazione richiesta per lo svolgimento dell'attività in questione, non vi è la 
possibilità di utilizzare personale in possesso di competenze idonee a corrispondere alle specifiche esigenze; 
CONSIDERATA la necessità del tutto temporanea legata ai tempi di realizzazione dei progetti PON affidati 
all'INVALSI, di selezionare gli esperti in questione; 
VISTO l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., che elenca i presupposti di legittimità per il ricorso, da 
parte delle pubbliche amministrazioni, a collaboratori esterni per esigenze cui le stesse non possano far fronte 
con personale in servizio; 
VISTA la Circolare u.P.P.A. n. 2 dell'Il marzo 2008 ed il successivo Parere n. 51/2008 del 14 ottobre 2008, con i 
quali il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce chiarimenti in ordine alla applicazione della norma citata; 
VISTO l'art. 17, comma 30, lettera f-bis) del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, in 
legge 3 agosto 2009, n. 102, che sottopone a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti e 
contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
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RILEVATA la sussistenza dei presupposti di legittimità al conferimento degli incarichi di prestazione di lavoro 
autonomo; 
RILEVATO che sul capitolo di bilancio allo scopo dedicato sussistono le necessarie risorse finanziarie; 
VISTA la Disposizione Commissariale n. 48/2013 con la quale il Commissario Straordinario dell'INVALSI 
autorizza il Direttore Generale all'espletamento della procedura comparativa di cui alle premesse; 
VISTA la Determinazione n. 147/2013 con la quale viene bandita la procedura comparativa in oggetto; 
VISTA la Disposizione Presidenziale n. 4/2013 del 19/09/2013 con la quale viene nominata la Commissione 
esamina trice; 
VISTA la nota di trasmissione degli atti della procedura comparativa al Presidente della Commissione 
esamina trice; 
VISTA la nota con la quale il segretario della Commissione esaminatrice, a conclusione della procedura 
medesima, trasmette gli atti al responsabile del procedimento per il seguito di competenza; 
VISTA la nota con la quale il responsabile del procedimento, verificata la regolarità della procedura trasmette gli 
atti alla Direzione Generale dell'Istituto; 
VISTO il verbale n. 1 della Commissione esaminatrice relativo alla seduta del 26 settembre 2013 

DETERMINA 

Di approvare gli atti della Commissione e la relativa graduatoria di merito distinta per profilo. 

profilo A (esperto nel miglioramento e nella validazione della procedura di costruzione dell'indice 
statistico di individuazione del "cheating" sull'intero campione delle scuole PON) 

Candidato Punteggio 
Longorbardi Sergio 73,5 Vincitore 
Costantini Paola 20,5 Idoneo 

profilo B (esperto di attività di geolocalizzazione delle scuole PON partecipanti alla rilevazione 
nazionale 2012/2013 e di definizione dei dataset per gli studi longitudinali in un'ottica prospettiva e 
retrospettiva) 

Candidato Punteggio 
Rossetti Claudio 41 Vincitore 
Costantini Paola 20,5 Idoneo 

Di incaricare il Servizio del personale di predisporre i relativi contratti dei vincitori per la sottoscrizione. 

La presente Determinazione sarà pubblicata all'Albo dell'Istituto e nel sito web dell'INVALSI. 
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