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Approvazione atti e graduatoria di merito – Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 
determinato o per l’ammissione ad un corso-concorso selettivo presso l’INVALSI di n. 21 unità di personale nel 
profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) VI livello professionale, di cui al D.P.R. n. 171/1991 
(Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4a Serie Speciale – Concorsi n. 74 del 29/09/2017) 
 

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; 
 
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 
2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017; 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 36 che 
disciplina l’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto d’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 decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, in quanto 
compatibile; 
 
VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 e s.m.i. riguardante le modalità di accesso, con concorso pubblico 
nazionale, al profilo di collaboratore tecnico negli enti di ricerca – VI livello professionale; 
 
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 
 
VISTO il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.; 
 
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 2006-
2009, sottoscritto il 13 maggio 2009; 
 
VISTE le Convenzioni sottoscritte in data 16 dicembre 2015 con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca per l’affidamento dei progetti “Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli 
studenti”, finanziato a valere sul Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la scuola competenze e ambienti 
per l’apprendimento”  FSE/FESR-2014IT05M2OP001 – Asse III “Capacità istituzionale” – OS/RA 11.3 e Valu.E 
(Valutazione/autovalutazione Esperta) finanziato a valere sul Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la 
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE/FESR-2014ITO5M2OP001 – Asse I “Istruzione”, per un 
finanziamento totale di € 30.521.028,88; 
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VISTO l’articolo 1, comma 144, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stanzia, a favore dell’INVALSI, un 
finanziamento straordinario pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi tra il 2016 e il 2019 per attività 
inerenti il sistema nazionale di valutazione; 
 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 222/2017 con la quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed 
esami per l’assunzione a tempo determinato o per l’ammissione ad un corso-concorso selettivo presso l’INVALSI di 
n. 21 unità di personale nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) VI livello professionale, distinti 
per le diverse aree tematiche e così suddivisi: profilo A) n. 10 posti; profilo B) n. 5 posti; profilo C) n. 5 posti e profilo 
D) n. 1 posto; 
 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 29 del 31 ottobre 2017 relativa alla nomina della Commissione esaminatrice 
della procedura selettiva di cui alla Determinazione n. 222/2017, successivamente modificata con Disposizione 
presidenziale n. 32 del 14 novembre 2017; 
 
VISTA la nota prot. INVALSI n. 10501 del 19 dicembre 2017, con la quale vengono trasmessi per il tramite del 
segretario della Commissione esaminatrice, tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale in oggetto; 
 
VISTO il verbale n. 17 del giorno 11 dicembre 2017, redatto dalla predetta Commissione esaminatrice recante la 
graduatoria finale di merito dei 21 CTER distinta per ciascuno dei 4 (quattro) profili oggetto della presente procedura 
concorsuale; 
 
PRESO ATTO della nota prot. INVALSI n. 10585 del 21 dicembre 2017, con la quale il Responsabile del 
procedimento, verificata la regolarità della procedura de quo, trasmette i relativi atti per i successivi adempimenti di 
competenza; 

DETERMINA 
 

La graduatoria finale dei vincitori ed idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 
determinato bandito con Determinazione direttoriale n. 222/2017, è approvata nei profili A – B – C e D come di 
seguito riportata: 
 
1) Profilo A) “Attività di supporto alla realizzazione delle prove standardizzate codice identificativo 

CTERTDA_2018” – n. 10 posti 
 

 Cognome Nome PUNTEGGIO 
TOTALE 

 1 Ceravolo Rosalba 73,00 
 2 Timpone Adriana 67,33 
 3 Marazzita Franco 65,00 
 4 Bonanni Daniela 63,33 
 5 Resio Francesca Rita 59,33 
 6 Pini Elisa 58,33 
 7 Appetiti Luca 57,67 
 8 Vinci Chiara 53,67 
 9 Incerto Simona 53,00 
10 Pieroni Luca 52,33 
11 Felici Sonia 51,33 
12 Marra Diana Teresa 50,33 

 
a) di dichiarare vincitori i candidati: Ceravolo Rosalba, Timpone Adriana, Marazzita Franco, Bonanni Daniela,  

Resio Francesca Rita, Pini Elisa, Appetiti Luca, Vinci Chiara, Incerto Simona e Pieroni Luca, utilmente 
classificatisi nei primi 10 posti in graduatoria; 
 

b) di dichiarare idonei i restanti candidati classificatisi in graduatoria; 
 

c) di dare atto che la graduatoria approvata al punto 1) avrà validità tre anni dalla data della sua approvazione; 
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d) di autorizzare lo scorrimento della predetta graduatoria sia a seguito di eventuali rinunce, fino alla copertura 
dei posti messi a concorso, sia per sopravvenute esigenze organizzative dell’Istituto, entro il termine di 
validità della graduatoria sopra citata. 
 

2) Profilo B) “Attività di supporto alla gestione della piattaforma per la somministrazione informatizzata delle 
prove” – n. 5 posti 
 

 Cognome Nome PUNTEGGIO 
TOTALE 

 1 Ciuffreda Roberto 72,33 
 2 Vaccaro Valentina 72,00 
 3 Pierangeli Sara 71,00 
 4 Ranieri Arianna 68,33 
 5 Litrenta Dario 64,33 
 6 Catenacci Marta 54,67 
 7 Melillo Mario 54,33 

 
a) di dichiarare vincitori i candidati: Ciuffreda Roberto, Vaccaro Valentina, Pierangeli Sara, Ranieri Arianna e 

Litrenta Dario, utilmente classificatisi nei primi 5 posti in graduatoria; 
 

b) di dichiarare idonei i restanti canditati classificatisi in graduatoria; 
 

c) di dare atto che la graduatoria approvata al punto 2) avrà validità tre anni dalla data della sua approvazione; 
 

d) di autorizzare lo scorrimento della predetta graduatoria sia a seguito di eventuali rinunce, fino alla copertura 
dei posti messi a concorso, sia per sopravvenute esigenze organizzative dell’Istituto, entro il termine di 
validità della graduatoria sopra citata. 
 

3) Profilo C) “Attività di supporto informatico e alle analisi statistiche su grandi basi dati” – n. 5 posti 
       

 Cognome Nome PUNTEGGIO 
TOTALE 

 1 Pasetto Michela Eugenia 73,42 
 2 Sacco Chiara 72,00 
 3  Bagnarol Cecilia 71,58 
 4 Donno Silvia 71,50 
 5 Demuru Elena 70,92 
 6 Marsili Michele 68,92 
 7 Perna Serena 67,42 
 8 Annunziata Francesco 62,00 
 9 Russo Simone 56,33 
10 Santacroce Adriana 54,00 
11 Milioni Michela 53,17 
12 Muratore Fabrizio 48,75 

 
a) di dichiarare vincitori i candidati: Pasetto Michela Eugenia, Sacco Chiara, Bagnarol Cecilia, Donno Silvia e 

Demuru Elena, utilmente classificatisi nei primi 5 posti in graduatoria; 
 

b) di dichiarare idonei i restanti candidati classificatisi in graduatoria; 
 

c) di date atto che la graduatoria approvata al punto 3) avrà validità tre anni dalla data della sua approvazione; 
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d) di autorizzare lo scorrimento della predetta graduatoria sia a seguito di eventuali rinunce, fino alla copertura 
dei posti messi a concorso, sia per sopravvenute esigenze organizzative dell’Istituto, entro il termine di 
validità della graduatoria sopra citata. 
 

4) Profilo D) “Attività di supporto alla ricerca quali-quantitativa per la valutazione delle scuole” – n. 1 posto 
      

 Cognome Nome PUNTEGGIO 
TOTALE 

 1 Nerli Ballati Enrico 83,92 
 2 Mazzuca Silvia 66,83 
 3 Litteri Angela 61,25 

 
a) di dichiarare vincitore il candidato Nerli Ballati Enrico, utilmente classificatosi al primo posto; 

 

b) di dichiarare idonei i restanti candidati classificatisi in graduatoria; 
 

c) di dare atto che la graduatoria approvata al punto 4) avrà validità tre anni dalla data della sua approvazione; 
 

d) di autorizzare lo scorrimento della predetta graduatoria sia a seguito di eventuali rinunce, fino alla copertura 
del posto messo a concorso, sia per sopravvenute esigenze organizzative dell’Istituto, entro il termine di 
validità della graduatoria sopra citata. 

 
- Il presente atto viene trasmesso al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza. 
- La presente Determinazione da pubblicare 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 ricorso al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso al 
Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 

       Il Direttore generale 
           Paolo Mazzoli 

http://www.invalsi.it/
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