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IN V Al SI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 

Determinazione n. I 4 $ /2014 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre ?004, 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'INV1\LSI 
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'INV.r\LSI, adottato con Decreto n.11 del 2 settembre ?011 del Direttore generale per 
gli ordinamenti scolas tici e l'autonomia scolastica del MICR, pubblicato sulla Gazzetta L' fficiale della 
Repubblica Italiana n. 229 dell' l ottobre 2011 ; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato e reso esecutivo con Decreto 
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 febbraio 2006; 

VISTA la I~egge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (:\.11ore norn1e in tJ1ùle1i1J di pn)cedùJ1e11!0 u1t1.JJ1i111~1"tralù·o e di diritto di 
ac1:e.ìso ai doa1111e11li aJJ1111inirt1utù·i): 

VISTO il D .P. R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai dommenti 

amministrativi),· 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 contenente il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., che disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di 
lavoro e di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO l'art. 19, comma 1, dcl D.L. n. 98/2011, convertito dalla I.,eggc n. 111/2011, che al fine di dare 
attuazione al Sistema Nazionale di Valutazione dì cui all'art. 2, commi 4/septiesdccied e ss., del D.L. n. 
225/2010, convertito dalla I ... egge n. 10/2011, conferisce al Commissario Straordinario dell'INVALSI il potere 
di avviare con urgenza un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2011, 
nel limite della dotazione organica dell'Ente e dell '80°/ o delle entrate correnti complessive; 

VISTA la Disposizione Commissariale n. 27 del 23 luglio 2012 con la quali si autorizza la Direzione Generale 
dell'JNVALSI a bandire le procedure concorsuali pubbliche del piano straordinario di assunzione ai sensi 
dell'art. 19, comma, del D.IJ. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111 /2011; 

VISTA la Determinazione n.132/2012 con la quale il Direttore Generale dell'INV .. .\LSI indice un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità nel profilo di Collaboratore 
Tecnico degli Enti di Ricerca, sesto livello professionale, di cui al D.P.R. n. 171/ 1991, distinto in 3 sotto 
profili contraddistin ti dalle lettere A, B, e C; 

VISTA la Disposizione Commissariale n. 34/2012 con la quale viene nominata la C:ommissione esaminatrice 
incaricata dì esaminare e valutare le candidature pervenute a seguito dell'indizione del concorso pubblico 
avvenuta con la D eterminazione n. 132/2012 sopra richiamata; 
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VISTA la Determinazione n. 174 del 30.10.201? con la quale la Direzione Generale dell'INVALSI nomina il 
responsabile del procedimento della procedura concorsuale sopra richiamata; 

VIS'f A la Determinazione n. 80 del 20.05.2013 con la quale la Direzione Generale dell'INVALSI approva la 
graduatoria flnale dì merito del concorso pubblico bandito con la Determinazione n.132/2012 sopra 
richiamata; 

VISTA la sentenza n. 2173/2014 del TAR del Lazio, depositata in segreteria in data ?1.02.2014, con la quale, 
in accoglimento del ricorso proposto da una candidata concorrente per il posto di cui al Profilo C del bando 
di concorso, vengono annullati gli atti impugnati; 

VIS'f A la nota prot. 125280 del 20.03.2014 dell 'Avvocatura Generale dello Stato, ed acquisita al protocollo 
generale dell'INVALSI con nota 4792 del 16.04.2014; 

VISTA la successiva nota prot. 229613 dcl 27.05.2014 dell 'Avvocatura Generale dello Stato, ed acquisita al 
protocollo generale dell'IN\T,-\LSI con nota 6555 del 27.05.2014; 

VISTA la sentenza n. 9924/2015 del 1'AR del Lazio, depositata in segreteria in data 23.09.2014, con la quale 
viene dichiarato inammissibile il ricorso collettivo recante RG n. 10141/2012 proposto da n . 7 concorrenti 
alla procedura concorsuale de quo; 

VISTI tutti gli atti della procedura concorsuale; 

RITENLTTO PERTANTO NECESSARIO ED OPPORTUNO doversi procedere, in esecuzione di quanto 
statuito con la richiamata sentenza n. 2173/?014 del 'l'AR J,azio, nonché in confornùtà del parere reso 
dall'Avvocatura Generale dello Stato, come espresso nella richlamata nota acquisita al protocollo generale 
dell'INVALSI n . 4792 del 16.04.2014, alla parziale rinnovazione della procedura concorsuale a partire dalla 
seconda prova scritta riguardante il Profilo C di cui al bando di concorso indetto con la richiamata 
Determinazione n.132/ 2012, nei confronti di tutti i candidati che, avendo presentato domanda di 
partecipazione per detto profilo, ed avendo ottenuto il punteggio minimo previsto dall'art. 9 del bando di 
concorso in ordine alla valutazione dei titoli, hanno superato la prima prova scritta, previa individuazione dei 
criteri di correzione degli elaborati e di attribuzione dci punteggi che devono essere preordinati dalla 
Commissione esaminatrice prima dell'apertura delle buste e della correzione delle prove scritte; 

DETERMINA 

1) la parziale rinnovazione della procedura concorsuale, a partire dalla seconda prova scritta riguardante il 
Profilo Cdi cui al bando di concorso indetto con la richiamata Deternùnazione n.13? /201 2; 

2) di trasmettere il presente pro\rvedimento alla Comnùssione esanùnatrice, per il tramite del Responsabile del 
procedimento, affinchè, in esecuzione dello stesso, proceda con i successivi atti di competenza; 

3) di pubblicare il presente prov-vedìmento nella sezione ' 'Bandi e ,-\v-vìsi" dcl sito is tituzionale dell'INVALSI 
www . .invalsi.it. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (Sessanta) 
TAR del Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straor 

ILDI 

'orni dall sua pubblicazione, ricorso al 
· 1 Pr sidente della Repubblica. 

ENERALE 
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