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Determinazione n. 242/2016      Prot. n. 8047 del 03/08/2016 
 
Concorsi pubblici, per titoli e esami, di cui alle determinazioni n. 236, 237, 238 e 239 del 2016. ERRA-
TA CORRIGE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTE le proprie determinazioni n. 236, 237, 238 e 239 del 02/08/2016 con cui sono indetti quattro distinti 
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato; 
AVENDO RISCONTRATO alcuni errori materiali nel testo dell’articolo 3 di ciascuna delle quattro deter-
minazioni; 
 

DETERMINA 
 
L’articolo 3 di ciascuna delle determinazioni citate in premessa è sostituito, distintamente, come di seguito 
indicato. 
 
Contestualmente alla presente determinazione il testo completo delle determinazioni n. 236, 237, 238 e 239, 
integrato con le presenti correzioni, viene pubblicato nel sito web istituzionale dell’invalsi. 
 
------------------------------------ 
 
Determinazione n. 236/2016 
 
Concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 20 unità di personale 
nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale, di cui al D.P.R. 
171/1991 
 

(omissis) 
 

Art. 3 
Presentazione delle domande di partecipazione 

 
A) Compilazione e trasmissione della domanda di ammissione al concorso  
Il candidato presenta la domanda di partecipazione in via telematica utilizzando il form on-line disponibile 
sul sito dell’INVALSI alla sezione Risorse Umane, Bandi e avvisi, Procedure concorsuali pubbliche per as-
sunzioni a tempo determinato.  
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione 
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione. Qualora l’ultimo giorno utile per l’invio della domanda on-line cada in un giorno festivo, il termine è 
prorogato al giorno successivo non festivo. Per eventuali richieste di assistenza tecnica sarà attivo un help-
desk al seguente indirizzo mail: assistenza@csselezioni.it. 
Oltre la data di scadenza della presentazione delle domande, il sistema non consentirà più l’accesso alla pro-
cedura e pertanto non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.  
La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informativo ed è indicata nella relativa rice-
vuta (Ricevuta Candidatura TD 2017) che andrà stampata in duplice copia; una copia dovrà essere conserva-
ta dal candidato e una copia dovrà essere consegnata all’INVALSI secondo quanto indicato al punto B) del 
presente articolo. 
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Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 
46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed inte-
grazioni: 

− il proprio nome e cognome; 
− la data e luogo di nascita;  
− il proprio codice fiscale; 
− il possesso della cittadinanza italiana o l’indicazione dello stato estero di cui si possiede la cittadi-

nanza;  
− la residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative al concorso, recapito te-

lefonico e l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che 
l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;  

− il profilo per il quale essi intendono concorrere, non essendo consentita, ai sensi dell’art. 1 del pre-
sente bando, la partecipazione a più profili. L’inosservanza di tale prescrizione e la mancata indica-
zione del profilo comportano l’esclusione dal concorso;  

− il possesso del titolo di studio previsto all’art. 2 del presente bando (Requisiti per l’ammissione);  
− l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che 

possano determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Pubbliche Ammini-
strazioni; 

− la non esclusione dall’elettorato politico attivo;  
− la posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volonta-

rio, se obbligato in tal senso; 
− di non essere stato destituito, dispensato o licenziato a seguito di procedimento disciplinare 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per 
qualsiasi altro motivo ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;  

− di possedere un’idonea conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse;  

− di possedere un’idonea conoscenza della lingua inglese;  
− la disponibilità a prestare la propria attività presso la sede di lavoro assegnata dall’Istituto nazionale 

per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);  
− di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui all’articolo 18 del D. 

Lgs. n. 196/2003 indicato dall’art. 13 del presente bando;  
− di aver effettuato il versamento della tassa di concorso (entro e non oltre i termini di scadenza del 

bando di concorso) pari a Euro 20,00 (Euro venti/00), non rimborsabile, sul c.c. IBAN n. IT 20 R 
05584 39100 000000000691 intestato a INVALSI – causale: “Tassa concorso n. 20 unità di persona-
le per il profilo di Collaboratore Tecnico enti di ricerca VI livello professionale CCNL EPR”;  

− gli eventuali titoli di riserva, precedenza o preferenza ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. e alle disposizioni che ai sensi della normativa vi-
gente danno diritto a riserva, precedenza o preferenza nella nomina; 

− gli ausili necessari, per i candidati portatori di handicap, per sostenere le prove d’esame, in relazione 
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Leg-
ge n. 104/1992;  

− per i soli cittadini stranieri: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di pro-
venienza e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 
Il candidato dovrà inoltre allegare, in formato PDF, un dettagliato curriculum vitae, redatto secondo modello 
europeo, riguardante gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni, l’attività svolta, le funzioni eser-
citate, gli incarichi ricoperti, i documenti, i rapporti e/o studi da sottoporre alla valutazione della Commissio-
ne di cui al successivo art. 6, e quant’altro il candidato ritenga utile ai fini della valutazione; il curriculum 
dovrà essere redatto in modo sintetico con riferimenti ai riscontri documentali. 
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Il curriculum dovrà essere sottoscritto e in calce allo stesso, dovrà essere riportata la dichiarazione:  
“Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae sono rese sotto la personale responsabilità del sot-
toscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stes-
si nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003". 
 
B) Documenti da allegare alla domanda di partecipazione al concorso  
Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della domanda, 
la quale, debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente il giorno stabilito per la 
prova orale, corredata dai seguenti documenti:  
 

− la ricevuta (Ricevuta Candidatura TD 2017); 
− una fotocopia del documento di identità;  
− la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, da effettuare entro e non ol-

tre il termine di scadenza del bando di concorso, pari a 20,00 euro (venti euro), non rimborsabile, sul 
c.c. IBAN n. IT 20 R 05584 39100 000000000691 intestato a INVALSI - causale: “Tassa concorso 
per n. 20 unità di personale per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello profes-
sionale CCNL EPR”;  

− il curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto. 
 
La mancata presentazione nei termini prescritti di uno qualsiasi dei documenti prescritti ai punti precedenti 
comporta l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e quindi l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
 

(omissis) 
----------------------------------- 
 
Determinazione n. 237/2016 
 
Concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 4 unità di personale 
del profilo di Ricercatore, III livello professionale, e di n. 1 unità di personale del profilo di Tecnologo, 
III livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991 
 

(omissis) 
 

Art. 3 
Presentazione delle domande di partecipazione 

 
A) Compilazione e trasmissione della domanda di ammissione al concorso 
Il candidato presenta la domanda di partecipazione in via telematica utilizzando il form on-line disponibile 
sul sito dell’INVALSI alla sezione Risorse Umane, Bandi e avvisi, Procedure concorsuali pubbliche per as-
sunzioni a tempo determinato.  
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione 
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione. Qualora l’ultimo giorno utile per l’invio della domanda on-line cada in un giorno festivo, il termine è 
prorogato al giorno successivo non festivo. Per eventuali richieste di assistenza tecnica sarà attivo un help-
desk al seguente indirizzo mail: assistenza@csselezioni.it. 
Oltre la data di scadenza della presentazione delle domande, il sistema non consentirà più l’accesso alla pro-
cedura e pertanto non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.  
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La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informativo ed è indicata nella relativa rice-
vuta (Ricevuta Candidatura TD 2017) che andrà stampata in duplice copia; una copia dovrà essere conserva-
ta dal candidato e una copia dovrà essere consegnata all’INVALSI secondo quanto indicato al punto B) del 
presente articolo. 
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 
46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed inte-
grazioni:  

− il proprio nome e cognome;  
− la data e luogo di nascita;  
− il proprio codice fiscale;  
− il possesso della cittadinanza italiana o l’indicazione dello stato estero di cui si possiede la cittadi-

nanza;  
− la residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative al concorso, recapito te-

lefonico e l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che 
l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;  

− il profilo per il quale essi intendono concorrere, non essendo consentita, ai sensi dell’art. 1 del pre-
sente bando, la partecipazione a più profili. L’inosservanza di tale prescrizione e la mancata indica-
zione del profilo comportano l’esclusione dal concorso;  

− il possesso del titolo di studio previsto al punto a) dell’art. 2 del presente bando (Requisiti per 
l’ammissione);  

− il possesso di un’esperienza in attività, svolta a qualsiasi titolo, inerente il profilo concorsuale pre-
scelto, per almeno un anno post lauream. L'esperienza deve essere stata maturata presso enti di ricer-
ca, università, enti pubblici o istituzioni nazionali e internazionali che operano nel settore della ricer-
ca statistica e/o quantitativa; 

− l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che 
possano determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Pubbliche Ammini-
strazioni; 

− di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
− di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio milita-

re volontario;  
− di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati a seguito di procedimento disciplinare 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per 
qualsiasi altro motivo ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impegno pubblico;  

− di possedere un’approfondita conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informa-
tiche più diffuse;  

− il possesso di un’idonea conoscenza della lingua inglese;  
− la disponibilità a prestare la propria attività presso la sede di lavoro assegnata dall’Istituto nazionale 

per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);  
− di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui all’articolo 18 del 

D.Lgs. n. 196/2003 indicato dall’art. 12 del presente bando;  
− di aver effettuato il versamento della tassa di concorso (entro e non oltre i termini di scadenza del 

bando di concorso) pari a Euro 20,00 (Euro venti/00), non rimborsabile, sul c.c. IBAN n. IT 20 R 
05584 39100 000000000691 intestato a INVALSI – causale: “Tassa concorso per n. 4 unità di per-
sonale per il profilo di Ricercatore, III livello professionale CCNL EPR e per n. 1 unità di personale 
per il profilo di Tecnologo, III livello professionale CCNL EPR”;  

− il possesso di eventuali titoli di riserva, precedenza o preferenza ai sensi dell’art. 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. e alle disposizioni che ai sensi della nor-
mativa vigente danno diritto a riserva, precedenza o preferenza nella nomina; 

− gli ausili necessari, per i candidati portatori di handicap, per sostenere le prove d’esame, in relazione 
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al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Leg-
ge n. 104/1992;  

− i riferimenti delle tre pubblicazioni di cui al punto a), sub 1), dell’articolo 6 del presente bando, del 
profilo per cui si concorre, da sottoporre alla Commissione per la specifica valutazione;  

− per i soli cittadini stranieri: dichiarazione di godere dei diritti civili e politici nello Stato di apparte-
nenza o di provenienza e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  
 

Il candidato dovrà inoltre allegare, in formato PDF, un dettagliato curriculum vitae, redatto secondo modello 
europeo, riguardante gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni, l’attività svolta, le funzioni eser-
citate, gli incarichi ricoperti, i documenti, i rapporti e/o studi da sottoporre alla valutazione della Commissio-
ne di cui al successivo art. 6, e quant’altro il candidato ritenga utile ai fini della valutazione; il curriculum 
dovrà essere redatto in modo sintetico con riferimenti ai riscontri documentali. 
Il curriculum dovrà essere sottoscritto e in calce allo stesso, dovrà essere riportata la dichiarazione:  
“Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae sono rese sotto la personale responsabilità del sot-
toscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stes-
si nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003". 
 
B) Documenti da allegare alla domanda di partecipazione al concorso  
Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della domanda, 
la quale, debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente il giorno stabilito per la 
prova orale, corredata dai seguenti documenti:  

 
− la ricevuta (Ricevuta Candidatura TD 2017); 
− una fotocopia del documento di identità;  
− la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, da effettuare entro e non ol-

tre il termine di scadenza del bando di concorso, pari a 20,00 euro (venti euro), non rimborsabile, sul 
c.c. IBAN n. IT 20 R 05584 39100 000000000691 intestato a INVALSI - causale: “Tassa concorso 
per n. 4 unità di personale per il profilo di Ricercatore, III livello professionale CCNL EPR e per n. 1 
unità di personale per il profilo di Tecnologo, III livello professionale CCNL EPR”;  

− il curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto. 
 
La mancata presentazione di uno qualsiasi dei documenti prescritti ai punti precedenti comporta 
l’inammissibilità a sostenere il colloquio e quindi l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

 
(omissis) 

----------------------------------- 

Determinazione n. 238/2016 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo determinato per n. 10 unità di perso-
nale del profilo di Collaboratore Amministrativo (CAMM), VII livello professionale, di cui al D.P.R. n. 
171/1991  

 
(omissis) 

 
Art. 3 

Presentazione delle domande di partecipazione 
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A) Compilazione e trasmissione della domanda di partecipazione al concorso  
Il candidato presenta la domanda di partecipazione in via telematica utilizzando il form on-line disponibile 
sul sito dell’INVALSI alla sezione Risorse Umane, Bandi e avvisi, Procedure concorsuali pubbliche per as-
sunzioni a tempo determinato.  
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione 
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione. Qualora l’ultimo giorno utile per l’invio della domanda on-line cada in un giorno festivo, il termine è 
prorogato al giorno successivo non festivo. Per eventuali richieste di assistenza tecnica sarà attivo un help-
desk al seguente indirizzo mail: assistenza@csselezioni.it. 
Oltre la data di scadenza della presentazione delle domande, il sistema non consentirà più l’accesso alla pro-
cedura e pertanto non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.  
La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informativo ed è indicata nella relativa rice-
vuta (Ricevuta Candidatura TD 2017) che andrà stampata in duplice copia; una copia dovrà essere conserva-
ta dal candidato e una copia dovrà essere consegnata all’INVALSI secondo quanto indicato al punto B) del 
presente articolo. 
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 
46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed inte-
grazioni:  

− il proprio nome e cognome;  
− la data e luogo di nascita;  
− il proprio codice fiscale;  
− il possesso della cittadinanza italiana o l’indicazione dello stato estero di cui si possiede la cittadi-

nanza;  
− la residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative al concorso, recapito te-

lefonico e l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che 
l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;  

− il possesso del titolo di studio previsto al punto a) dell’art. 2 del presente bando (Requisiti per 
l’ammissione);  

− il possesso di un’esperienza professionale almeno biennale nella gestione amministrativa di attività 
finanziate con fondi strutturali europei o altri fondi nazionali su incarico di enti e amministrazioni 
pubbliche o di enti e associazioni senza scopo di lucro di rilevanza nazionale o regionale ovvero di 
società che svolgono attività di supporto e assistenza alla gestione amministrativa e rendicontazione 
dei progetti cofinanziati con Fondi Strutturali europei presso enti e amministrazioni pubbliche; 

− di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  
− l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che 

possano determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Pubbliche Amministra-
zioni; 

− di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio milita-
re volontario;  

− di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati a seguito di procedimento disciplinare 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per 
qualsiasi altro motivo ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;  

− di possedere un’idonea conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse;  

− di possedere un’idonea conoscenza della lingua inglese;  
− la disponibilità a prestare la propria attività presso la sede di lavoro assegnata dall’Istituto nazionale 

per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);  

mailto:assistenza@csselezioni.it


 
 

Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma - tel. 06 941851 – Mail: protocollo@invalsi.it; PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it 
www.invalsi.it - c.f. 92000450582 

− di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui all’articolo 18 del D. 
Lgs. n. 196/2003 indicato dall’art. 13 del presente bando;  

− di aver effettuato il versamento della tassa di concorso (entro e non oltre i termini di scadenza del 
bando di concorso) pari a Euro 20,00 (Euro venti/00), non rimborsabile, sul c.c. IBAN n. IT 20 R 
05584 39100 000000000691 intestato a INVALSI – causale: “Tassa concorso n. 10 unità di persona-
le per il profilo di Collaboratore Amministrativo - VII livello professionale CCNL EPR”;  

− gli eventuali titoli di riserva, precedenza o preferenza ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. e alle disposizioni che ai sensi della normativa vi-
gente danno diritto a riserva, precedenza o preferenza nella nomina; 

− gli ausili necessari, per i candidati portatori di handicap, per sostenere le prove d’esame, in relazione 
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Leg-
ge n. 104/1992;  

− per i soli cittadini stranieri: dichiarazione di godere dei diritti civili e politici nello Stato di apparte-
nenza o di provenienza e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  
 

Il candidato dovrà inoltre allegare, in formato PDF, un dettagliato curriculum vitae, redatto secondo modello 
europeo, riguardante gli studi compiuti, i titoli conseguiti, l’attività svolta, le funzioni esercitate, gli incarichi 
ricoperti e i documenti da sottoporre alla valutazione della Commissione di cui al successivo art. 6, e 
quant’altro il candidato ritenga utile ai fini della valutazione; il curriculum dovrà essere redatto in modo sin-
tetico con riferimenti ai riscontri documentali. 
Il curriculum dovrà essere sottoscritto e in calce allo stesso, dovrà essere riportata la dichiarazione:  
“Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae sono rese sotto la personale responsabilità del sot-
toscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stes-
si nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003". 
 
B) Documenti da allegare alla domanda di partecipazione al concorso  
Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della domanda, 
la quale, debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente il giorno stabilito per la 
prova orale, corredata dai seguenti documenti:  

− la ricevuta (Ricevuta Candidatura TD 2017); 
− una fotocopia del documento di identità;  
− la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, da effettuare entro e non ol-

tre il termine di scadenza del bando di concorso, pari a 20,00 euro (venti euro), non rimborsabile, sul 
c.c. IBAN n. IT 20 R 05584 39100 000000000691 intestato a INVALSI - causale: “Tassa concorso 
per n. 10 unità di personale per il profilo di Collaboratore amministrativo, VII livello professionale 
CCNL EPR”;  

− il curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto. 
 

La mancata presentazione nei termini di uno qualsiasi dei documenti prescritti ai punti precedenti comporta 
l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e quindi l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
 

(omissis) 
----------------------------------- 

Determinazione n. 239/2016 
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Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36 del 
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di n. 1 unità di personale con profilo di Operatore Tecnico (OT), VIII li-
vello professionale presso l’INVALSI 
 

(omissis) 
 

Art. 3 
Presentazione delle domande di partecipazione 

 
A) Compilazione e trasmissione della domanda di ammissione al concorso  
Il candidato presenta la domanda di partecipazione in via telematica utilizzando il form on-line disponibile 
sul sito dell’INVALSI alla sezione Risorse Umane, Bandi e avvisi, Procedure concorsuali pubbliche per as-
sunzioni a tempo determinato.  
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione 
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione. Qualora l’ultimo giorno utile per l’invio della domanda on-line cada in un giorno festivo, il termine è 
prorogato al giorno successivo non festivo. Per eventuali richieste di assistenza tecnica sarà attivo un help-
desk al seguente indirizzo mail: assistenza@csselezioni.it. 
Oltre la data di scadenza della presentazione delle domande, il sistema non consentirà più l’accesso alla pro-
cedura e pertanto non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.  
La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informativo ed è indicata nella relativa rice-
vuta (Ricevuta Candidatura TD 2017) che andrà stampata in duplice copia; una copia dovrà essere conserva-
ta dal candidato e una copia dovrà essere consegnata all’INVALSI secondo quanto indicato al punto B) del 
presente articolo. 
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 
46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed inte-
grazioni:  

− il proprio nome e cognome;  
− la data e luogo di nascita;  
− il proprio codice fiscale;  
− il possesso della cittadinanza italiana o l’indicazione dello stato estero di cui si possiede la cittadi-

nanza;  
− la residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative al concorso, recapito te-

lefonico e l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che 
l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;  

− il possesso del titolo di studio previsto al punto a) dell’art. 2 del presente bando (Requisiti per 
l’ammissione);  

− un’esperienza maturata nel profilo concorsuale prescelto per almeno 8 anni in attività di supporto al-
la ricerca. L'esperienza deve essere stata maturata presso enti di ricerca, università, enti pubblici o 
istituzioni nazionali ed internazionali che operano nel settore della ricerca statistica e/o quantitativa;  

− di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  
− l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che 

possano determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Pubbliche Ammini-
strazioni; 

− di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio milita-
re volontario;  

− di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati a seguito di procedimento disciplinare 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per 
qualsiasi altro motivo ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;  

mailto:assistenza@csselezioni.it
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− il possesso di un’idonea conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse;  

− la disponibilità a prestare la propria attività presso la sede di lavoro assegnata dall’Istituto nazionale 
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);  

− di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui all’articolo 18 del D. 
Lgs. n. 196/2003 indicato dall’art. 12 del presente bando;  

− di aver effettuato il versamento della tassa di concorso (entro e non oltre i termini di scadenza del 
bando di concorso) pari a Euro 20,00 (Euro venti/00), non rimborsabile, sul c.c. IBAN n. IT 20 R 
05584 39100 000000000691 intestato a INVALSI – causale: “Tassa concorso n. 1 unità di personale 
per il profilo di Operatore Tecnico - VIII livello professionale CCNL EPR”;  

− il possesso di eventuali titoli di riserva, precedenza o preferenza ai sensi dell’art. 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. e alle disposizioni che ai sensi della nor-
mativa vigente danno diritto a riserva, precedenza o preferenza nella nomina; 

− gli ausili necessari, per i candidati portatori di handicap, per sostenere le prove d’esame, in relazione 
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Leg-
ge n. 104/1992;  

− per i soli cittadini stranieri: dichiarazione di godere dei diritti civili e politici nello Stato di apparte-
nenza o di provenienza e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 
Il candidato dovrà inoltre allegare, in formato PDF, un dettagliato curriculum vitae, redatto secondo modello 
europeo, riguardante gli studi compiuti, i titoli conseguiti, l’attività svolta, le funzioni esercitate, gli incarichi 
ricoperti e i documenti da sottoporre alla valutazione della Commissione di cui al successivo art. 6, e 
quant’altro il candidato ritenga utile ai fini della valutazione; il curriculum dovrà essere redatto in modo sin-
tetico con riferimenti ai riscontri documentali. 
Il curriculum dovrà essere sottoscritto e in calce allo stesso, dovrà essere riportata la dichiarazione:  
“Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae sono rese sotto la personale responsabilità del sot-
toscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stes-
si nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003". 
 
B) Documenti da allegare alla domanda di partecipazione al concorso  
Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della domanda, 
la quale, debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente il giorno stabilito per la 
prova orale, corredata dai seguenti documenti:  

− la ricevuta (Ricevuta Candidatura TD 2017); 
− una fotocopia del documento di identità;  
− la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, da effettuare entro e non ol-

tre il termine di scadenza del bando di concorso, pari a 20,00 euro (venti euro), non rimborsabile, sul 
c.c. IBAN n. IT 20 R 05584 39100 000000000691 intestato a INVALSI - causale: “Tassa concorso 
per n. 1 unità di personale per il profilo di Operatore tecnico, VIII livello professionale CCNL EPR”;  

− il curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto. 
 
La mancata presentazione di uno qualsiasi dei documenti prescritti ai punti precedenti comporta 
l’inammissibilità a sostenere il colloquio e quindi l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

(omissis) 
Il Direttore Generale  
     Paolo Mazzoli 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lg. 39/93] 
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