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Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, di cui alla 
Determinazione n. 222/2017, 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. 171/1991. 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 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 13 luglio 
2015, n.107”; 
 
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 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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
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 9/05/1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione n. 21/2017 del 5/09/2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI 
autorizza la Direzione generale ad assumere n. 23 unità di personale con contratto a tempo determinato di durata 
biennale di cui n. 21 relativi al profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello professionale e n. 2 
nel profilo di Collaboratore Amministrativo, VII liv. prof.le; 
 
VISTA la Determinazione n. 222/2017 di indizione del 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. 
171/1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 74; 
 

Disposizione - n.29 31/10/2017



 
 
 

INVALSI – Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma - RM - tel. 06 941851 - fax 06 94185215 
www.invalsi.it - c.f. 92000450582 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 5 del Bando, la Commissione deve essere composta da almeno tre membri, 
compreso il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e che 
almeno un terzo dei posti di componente della Commissione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne; 
  
VISTI i Curricula della dott.ssa Patrizia Falzetti, Dirigente Tecnologo I livello professionale, della dott.ssa 
Donatella Poliandri, Primo Ricercatore II livello professionale, della dott.ssa Antonella Mastrogiovanni, 
Ricercatore III livello professionale, del dott. Carlo Palmiero, Dirigente Tecnologo I livello professionale, della 
dott.ssa Laura Vongher, Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca VI livello professionale, tutti dipendenti 
dell’INVALSI;  
 
RILEVATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico è scaduto 
in data 30 ottobre 2017; 
 

DISPONE 
 
La Commissione esaminatrice della procedura richiamata in premessa è composta come segue: 
 

1) dott.ssa Patrizia Falzetti (Presidente); 
2) dott.ssa Donatella Poliandri (Componente); 
3) dott.ssa Antonella Mastrogiovanni (Componente); 
4) dott. Carlo Palmiero (Componente); 
5) dott.ssa Laura Vongher (Segretario). 

 
Ai componenti della Commissione esaminatrice così composta, spetterà il compenso come previsto dalla 
Disposizione Presidenziale n. 4/2014 e dalla Disposizione Presidenziale n. 4/2015. 
I rimborsi delle spese di vitto e/o di viaggio saranno riconosciuti secondo le modalità e gli importi definiti nel 
Disciplinare sugli incarichi di missione dell’INVALSI – Determinazione n. 155/2016. 
 
La Direzione generale dell’Istituto è incaricata dell’esecuzione della presente Disposizione. 
 
 
 

Il Presidente 
         Anna Maria Ajello 
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