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SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DI MERITO di cui alle determinazioni direttoriali 
n.336/2016, n.337/2016 e n.341/2016 per l’assunzione di tre unità di personale con qualifica di 
Collaboratore tecnico enti di ricerca, VI liv. prof.le e di una unità di personale nel profilo di 
Tecnologo, III liv. prof.le, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per la durata di 24 
mesi. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTO il D. Lgs. 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 il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213; 
VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai 
sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, artt. 9 e 12; 
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 25 
giugno 2015 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 20 luglio 
2015; 
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; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato e reso esecutivo con 
decreto del Ministero della pubblica istruzione del 10 ottobre 2006, il cui art. 82 è stato successivamente 
integrato e le modifiche sono state approvate e rese esecutive con D.M. del 19 aprile 2013; 
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 d’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 
amministrativi; 
VISTO il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi 
approvato con D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487, e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs. 15/06/2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ed in 
particolare gli artt. 19-29, per quanto compatibili; 
VISTO il Piano triennale delle attività 2017-2019 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI 
nella seduta del 16 dicembre 2016 e approvato dal MIUR il 22 dicembre 2016 con nota n. 14857; 
VISTO il Piano triennale integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2017-2019 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI in data 02/02/2017; 
VISTO il PON “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, adottato dalla Commissione Europea con Decisione 
(C(2014)9952) del 17/12/2014; 
VISTA la Convenzione stipulata in data 16 dicembre 2015 tra il MIUR e l’INVALSI, per l’affidamento del 
servizio “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta)” – Codice naz.: 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-
1, CUP: F88C15001090006, finanziato a valere sul Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la 
scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, FSE/FESR – 2014IT05M2OP001 – Asse 
III “Capacità Istituzionale” – OS/RA 11.3; 
VISTA la Convenzione stipulata in data 16 dicembre 2015 tra il MIUR e l’INVALSI, per l’affidamento del 
servizio “Misurazione diacronico - longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti” – Codice naz. 
11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale plurifondo “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE/FESR – 
2014IT05M2OP001 – Asse III “Capacità Istituzionale” – OS/RA 11.3;  
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VISTA la Determinazione direttoriale n. 236/2016 con la quale è stato bandito un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 20 unità di personale per il profilo di 
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello professionale, tra cui n. 6 unità nel profilo B) ed n. 2 unità 
nel profilo C);  
VISTA la Determinazione direttoriale n. 336/2016 di approvazione degli atti e della graduatoria di merito dei 
vincitori ed idonei, del profilo di Cter, VI liv. prof.le – profilo B); 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 337/2016 di approvazione degli atti e della graduatoria di merito dei 
vincitori ed idonei, del profilo di Cter, VI liv. prof.le – profilo C); 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 237/2016 con la quale è stato bandito un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 4 unità di personale per il profilo di 
Ricercatore, III liv. prof.le e di una unità di personale per il profilo di Tecnologo, III liv. prof.le; 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 341/2016 di approvazione degli atti e della graduatoria di merito dei 
vincitori ed idonei, del concorso di cui alla determinazione n. 237/2016 sopra richiamata; 
VISTA la nota prot. n. 5019 del 23/06/2017 con cui la Responsabile del progetto PON “Valu.E 
(Valutazione/Autovalutazione Esperta)” sopra citato, ha richiesto lo scorrimento della graduatoria di cui alla 
determinazione n. 337/2016 per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di un 
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello professionale, per la durata di 24 mesi; 
TENUTO CONTO che le attività legate al progetto PON “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione 
Esperta)” sono in fase di crescita e di maggior sviluppo, in particolare per le Azioni 2 e 3, legate alla selezione 
dei valutatori per le azioni sperimentali e di sostegno al Sistema Nazionale di Valutazione, e per la 
prosecuzione dell’Azione 1 – Valutare la valutazione; 
VISTA la nota prot. n. 6152 del 02/08/2017 con cui il Responsabile del progetto PON “Misurazione 
diacronico - longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti” sopra citato, ha richiesto lo scorrimento 
della graduatoria di cui alla determinazione n. 336/2016 per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo 
pieno e determinato per 24 mesi, di due Collaboratori Tecnici Enti di Ricerca, VI livello professionale, e lo 
scorrimento della graduatoria di cui alla determinazione n. 341/2016 per l’assunzione, con contratto di lavoro 
a tempo pieno e determinato per 24 mesi, di un Tecnologo, III livello professionale; 
TENUTO CONTO dei nuovi obiettivi previsti dal D. Lgs. 62/2017 per i quali è richiesta 
un’intensificazione delle attività sia dal punto di vista analitico-statistico, sia per gli aspetti operativi; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20/2017, con cui si autorizza il Direttore Generale a 
procedere all’assunzione di nuovo personale in relazione alle necessità legate alla realizzazione dei sopra citati 
progetti PON; 
ACCERTATA la relativa copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 

Di procedere allo scorrimento delle graduatorie citate in premessa per l’assunzione di tre unità di personale 
con qualifica di Collaboratore tecnico enti di ricerca, VI liv. prof.le e di una unità di personale nel profilo di 
Tecnologo, III liv. prof.le, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per la durata di 24 
(ventiquattro) mesi, a valere sui progetti PON. 
Si trasmette il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza. 
La pubblicazione della presente Determinazione sul sito internet dell’INVALSI, www.invalsi.it, ha valore di 
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al 
Tar Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso al Presidente della Repubblica.  

 
Il Direttore Generale 
     Paolo Mazzoli  
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