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Assunzione, ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, di 20 unità di personale 
a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 3 Ricercatori, III liv. prof.le, n. 14 Collaboratori Tecnici, VI liv. prof.le, 
n. 2 Collaboratori Amministrativi, VII liv. prof.le, n. 1 Collaboratore Amministrativo, VII liv. prof.le ex legge n. 
68/1999, tramite avvalimento, ai sensi della Legge 125/2013, con scorrimento delle graduatorie di merito di idonei 
di cui alle determinazioni n.7/2008, n.26/2013, n.80/2013, n.85/2015, n.103/2013, n.122/2012. 
 
 

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 l’art. 17 del D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui si dispone che l’INVALSI mantiene la natura 
giuridica e le competenze definite dal D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal D.L. 07 
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” ed in particolare l’art. 9 relativo al fabbisogno, budget e spese del personale, 
l’art. 12 riguardante le disposizioni sul personale e l'art.11, c.1, che dispone la non applicabilità dell'art. 30, c. 2-bis, del D.lgs. 
n. 165/2001 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) ai ricercatori e tecnologi; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento sul Sistema Nazionale di 
Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV)”;  
VISTA la Direttiva MIUR del 18/09/2014, n. 11, che individua le priorità strategiche dell’INVALSI per gli anni scolastici 
2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017; 
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 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; 
CONSIDERATO che nel sopra citato PTA 2017-2019, per far fronte alle attività istituzionali derivanti da mandati 
istituzionali e dalle norme di legge, viene approvato un fabbisogno complessivo di 100 (cento) unità di personale per un 
costo stimato lordo pari a 5.322.414,00 €; 
CONSIDERATO che l’Istituto dispone attualmente di 29 (ventinove) unità di personale a tempo indeterminato; 
VISTA la relazione “Programma di realizzazione del piano di reclutamento 2017-2019 per l’anno 2017” predisposta dal 
Direttore generale dell’INVALSI, in attuazione del Piano triennale delle attività di cui sopra, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 02/02/2017; 
VISTO il Piano triennale integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2016-2018 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI in data 28/01/2016; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – Regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 
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VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., che contempla l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di procedere 
alla copertura della quota riservata all’avviamento al lavoro del personale diversamente abile; 
VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, recante il Regolamento di esecuzione della predetta Legge 12 marzo 1999, n. 68; 
VISTO il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante 
“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” ed in 
particolare l’art. 4, comma 3 secondo il quale “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti 
pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa 
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle  proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per 
qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa 
amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1°gennaio 2007, relative alle professionalità 
necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.”; 
VISTO l’art. 1, comma 368 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che, modificando l’art. 4, comma 4, della Legge 125/2013, 
proroga l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, fino al 31 dicembre 2017; 
VISTA la Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, 
che fornisce indicazioni sulle procedure di reclutamento di personale nelle Pubbliche Amministrazioni contenute nel D.L. 
101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare a pag.12 chiarisce che “gli 
adempimenti previsti dall'art. 30 D.lgs n. 165/2001 sono obbligatori solo prima di avviare le procedure di reclutamento ordinario”;  
ACCERTATO che si sono concluse le procedure di mobilità dei dipendenti in soprannumero degli Enti di area vasta 
(province e città metropolitane) come comunicato dal DFP sul proprio portale in data 3/2/2017, e che, pertanto, non si da 
più luogo all'obbligo di esperire preventivamente la procedura dettata dall'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 (Disposizioni 
in materia di mobilità del personale); 
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 2006-2009, 
sottoscritto il 13 maggio 2009; 
VISTA la Deliberazione n. 5 del 2 febbraio 2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI autorizza la 
Direzione generale ad assumere n. 71 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 9 e 12 
del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218; 
VISTA la nota prot. INVALSI n. 1352/2017 con cui il Responsabile del settore della ricerca ed il Responsabile del settore 
dei servizi amministrativi e tecnologici hanno presentato una relazione tecnico-comparativa dei profili professionali relativi 
alle graduatorie di merito vigenti di concorsi a tempo indeterminato;  
VISTA la Determinazione n. 7/2008 con cui il Direttore Generale dell’Istituto approva gli atti del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 unità nel profilo di Ricercatore, III liv. prof.le, bandito con 
Determinazione direttoriale in data 08/11/2007, ed in particolare il profilo B – Esperto in metodi di ricerca valutativa e in 
progettazione e costruzione di strumenti per rilevazioni valutative in campo educativo; 
VISTA la Determinazione n. 26/2013 con cui il Direttore Generale dell’Istituto approva gli atti del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità nel profilo di Ricercatore, III liv. prof.le bandito con 
Determinazione n. 131/2012, ed in particolare il profilo C – Esperto di analisi sociologica dei sistemi e delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTA la Determinazione n. 80/2013 con cui il Direttore Generale dell’Istituto approva gli atti del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità nel profilo di Collaboratore Tecnico, VI liv. prof. 
bandito con Determinazione n. 132/2012, ed in particolare il profilo A - attività di elaborazione ed analisi dei dati ed il 
profilo B – attività di supporto ed assistenza tecnica per la costruzione delle prove standardizzate per la misurazione degli 
apprendimenti; 
VISTA la Determinazione n. 85/2015 con cui il Direttore Generale dell’Istituto approva gli atti del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità nel profilo di Collaboratore Tecnico, VI liv. prof.le 
bandito con Determinazione n. 132/2012, per il profilo C - attività di supporto ed assistenza tecnica nell’ambito dei progetti 
delle ricerche INVALSI; 
VISTA la Determinazione n. 103/2013 con cui il Direttore Generale dell’Istituto approva gli atti del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità nel profilo di Collaboratore amministrativo, VII liv. 
prof.le bandito con Determinazione n. 134/2012, ed in particolare il profilo A – attività di collaborazione nel Servizio di 
Ragioneria; 
VISTA la Determinazione n. 122/2012 con cui il Direttore Generale dell’Istituto approva gli atti del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, riservato ai diversamente abili di cui alla Legge 68/1999, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
unità nel profilo di Collaboratore amministrativo, VII liv. prof.le bandito con Determinazione n. 116/2011; 



 
 
 

INVALSI – Via Ippolito Nievo, 53 - 00153 Roma - RM - tel. 06 941851 - fax 06 94185215 
www.invalsi.it  - c.f. 92000450582 

 

CONSIDERATO che per ciascuna delle graduatorie sopra citate risultano immessi in servizio tutti i vincitori di concorso, 
mentre risultano ancora in graduatoria degli idonei; 
CONSIDERATO che la su richiamata nota n. 1352 del 13/02/2017 dei responsabili dei settori amministrativo e della 
ricerca individua quali graduatorie siano effettivamente coerenti con i profili professionali attualmente necessari per 
rispondere alle esigenze dell’Istituto fornendone appropriate motivazioni; 
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria sui capitoli di spesa del bilancio all’uopo dedicati; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1) di procedere all’assunzione di n. 3 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di Ricercatore, III liv. 
prof.le, tramite avvalimento con scorrimento delle graduatorie di merito di idonei di cui alla Determinazione n. 7/2008 
per n. 2 posti nel profilo B, e di cui alla Determinazione n. 26/2013 per n. 1 posto nel profilo C; 
 

2) di procedere all’assunzione di n. 14 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di Collaboratore 
Tecnico, VI liv. prof.le, tramite avvalimento con scorrimento delle graduatorie di merito di idonei di cui alla 
Determinazione n. 80/2013 per n. 5 posti nel profilo A e per n. 2 posti nel profilo B, e di cui alla Determinazione n. 
85/2015 per n. 7 posti nel profilo C; 

 
3) di procedere all’assunzione di n. 2 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di Collaboratore 

amministrativo, VII liv. prof.le, tramite avvalimento con scorrimento della graduatoria di merito di idonei di cui alla 
Determinazione n. 103/2013 nel profilo A; 

 
4) di procedere all’assunzione di una unità di personale a tempo pieno e indeterminato, ex Legge 68/1999, nel profilo di 

Collaboratore amministrativo, VII liv. prof.le, tramite avvalimento con scorrimento della graduatoria di merito di 
idonei di cui alla Determinazione n. 122/2012; 
 

5) di autorizzare, in caso di rinuncia alla sottoscrizione dei contratti da parte dei soggetti risultanti idonei, l’ulteriore 
scorrimento delle medesime graduatorie fino a copertura delle n. 20 unità di cui in oggetto, distribuite nei profili indicati 
nei punti precedenti; 
 

6) di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza; 
 

7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’INVALSI.  
 
 
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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