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SCORRIMENTO GRADUATORIE DI MERITO di cui alla determinazione direttoriale n. 6/2018 per l’assunzione 
di n. 1 unità di personale nel profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca, VI 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 l’art.17 del D. Lgs. 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l’INVALSI 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 il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca, ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 
VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge n.107/2015”; 
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); 
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, ed in particolare l’art. 36, comma 2, ai sensi del 
quale è consentito alle Amministrazioni pubbliche stipulare contratti di lavoro a tempo determinato; 
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; 
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 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 Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTO il Piano triennale delle attività 2018-2020 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI nella 
seduta del 03/11/2017 e approvato dal MIUR il 22/01/2018 con nota n. 1060; 
VISTO il Piano triennale integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2018-2020 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI in data 06/02/2018; 
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 tra il MIUR e l’INVALSI in data 16 dicembre 2015, per l’affidamento del servizio 
“Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta)” – Codice naz. 10.9.3A-FSEPON-INVALSI-2015-1, CUP 
F88C15001090006 – 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;  
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 
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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. 171/1991;  
VISTA la Determinazione direttoriale n. 6/2018 di approvazione degli atti e della graduatoria di merito dei 
vincitori ed idonei, del concorso pubblico di cui al punto precedente; 
VISTA la nota prot. n. 3850 del 29/03/2018 con cui il Responsabile del progetto PON “Valu.E 
(Valutazione/Autovalutazione Esperta)” sopra citato, ha richiesto lo scorrimento delle graduatorie di cui alla 
determinazione n. 6/2018 per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di n. 4 unità 
di personale nella qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello professionale, per la durata di 24 
mesi ed in particolare di n. 2 unità per il profilo C) Attività di supporto informatico e alle analisi statistiche su 
grandi basi dati e n. 2 unità per il profilo D) Attività di supporto alla ricerca quali-quantitativa per la valutazione 
delle scuole; 
TENUTO CONTO che le n. 2 unità del profilo C) “Attività di supporto informatico e alle analisi statistiche su 
grandi basi dati” risultano necessarie per lo svolgimento dell’azione 3 del progetto – Delineare la competenza 
esperta del valutatore – data la grande quantità di dati che dovrà essere gestita grazie all’inserimento delle 
informazioni sulle attività sperimentali legate all’autovalutazione e alla valutazione esterna delle scuole e 
all’implementazione delle piattaforme dedicate (piattaforma INVALSI ATRIO); 
TENUTO CONTO che le n. 2 unità del profilo D) “Attività di supporto alla ricerca quali-quantitativa per la 
valutazione delle scuole” risultano necessarie per lo svolgimento dell’azione 2 del progetto – Sostenere 
l’autovalutazione delle scuole – per supportare l’approfondimento quali-quantitativo dei diversi modelli 
formativi proposti a supporto delle attività di autovalutazione nel nascente Sistema Nazionale di Valutazione, 
al fine di definire ed elaborare un modello di formazione e sostegno efficace; 
RILEVATA l’esigenza del tutto straordinaria e temporanea, legata allo svolgimento delle attività progettuali 
cofinanziate con le risorse PON, di reclutare il personale in questione; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/2018 con cui si autorizza il Direttore generale ad 
assumere il personale come da richiesta prot. n. 3850 del 29/03/2018; 
VISTA la Determinazione n. 136/2018 con la quale, data la disponibilità momentanea di una sola postazione di 
lavoro, è stato previsto lo scorrimento della graduatoria di cui alla determinazione n. 6/2018 per l’assunzione 
di una unità di personale CTER del profilo D) “Attività di supporto alla ricerca quali-quantitativa per la 
valutazione delle scuole”; 
CONSIDERATO che si è resa disponibile una seconda postazione di lavoro; 
ACCERTATA la relativa copertura finanziaria sui capitoli di spesa allo scopo dedicati; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni richiamate in premessa, si procede allo scorrimento della graduatoria di cui alla 
determinazione n. 6/2018 relativamente al profilo D) “Attività di supporto alla ricerca quali-quantitativa per la 
valutazione delle scuole”, al fine dell’assunzione n. 1 unità di personale nel profilo di Collaboratore tecnico enti 
di ricerca, VI liv. prof.le, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di 24 mesi. 
 
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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