Determinazione - n.168 28/07/2017

APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIE DI MERITO. Concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale del profilo
Primo Ricercatore, II livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991, con i seguenti profili: esperto di
processi di progettazione, costruzione e implementazione delle prove standardizzate per la
rilevazione su larga scala, nazionale e internazionale, della comprensione della lettura (in lingua
italiana) e del funzionamento della lingua italiana (codice: PRIMORICITA); esperto di processi di
progettazione, costruzione e implementazione delle prove standardizzate per la rilevazione su larga
scala, nazionale e internazionale, degli apprendimenti in ambito matematico e scientifico (codice:
PRIMORICMAT), di cui alla determinazione n. 120/2017 (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 43 del 09/06/2017).
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 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 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.;
VISTA la Determinazione direttoriale n. 120/2017 con la quale è stato bandito un concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità’ di personale del profilo Primo
Ricercatore, II livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991, con i seguenti profili: esperto di processi di
progettazione, costruzione e implementazione delle prove standardizzate per la rilevazione su larga scala,
nazionale e internazionale, della comprensione della lettura (in lingua italiana) e del funzionamento della
lingua italiana (codice: PRIMORICITA); esperto di processi di progettazione, costruzione e implementazione
delle prove standardizzate per la rilevazione su larga scala, nazionale e internazionale, degli apprendimenti in
ambito matematico e scientifico (codice: PRIMORICMAT);
VISTA la Disposizione presidenziale n. 16 dell’11 luglio 2017 relativa alla nomina della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico di cui in oggetto;
VISTA la nota prot. INVALSI n. 5847 del 25/07/2017 con la quale il Segretario della Commissione
esaminatrice trasmette tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale in oggetto;
PRESO ATTO della nota prot. INVALSI n. 5852 del 25/07/2017 con la quale il Responsabile del
procedimento, verificata la legittimità della procedura, trasmette i relativi atti al Direttore generale per i
successivi adempimenti di competenza;
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DETERMINA
Le graduatorie finali dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico bandito con Determinazione
n.120/2017, sono così approvate:
Profilo: PRIMORICITA
VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

COLLOQUIO

PUNTEGGIO
TOTALE

ALESSIA

27,5

54

81,50

MASTROGIOVANNI

ANTONELLA

27,25

53

80,25

MANGANELLI

SARA

25,5

47

72,50

ALIVERNINI

FABIO

26,5

43

69,50

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

COLLOQUIO

PUNTEGGIO
TOTALE

30

54

84

COGNOME

NOME

MATTEI

TITOLI

Profilo: PRIMORICMAT
COGNOME

NOME

POZIO

STEFANIA

DI CHIACCHIO

CARLO

25,5

52

77,50

ALIVERNINI

FABIO

26,5

43

69,50

GIANGIACOMO

PAOLA

23

42

65

TITOLI

Si dichiarano vincitori del concorso pubblico, per titoli e colloquio, bandito con Determinazione n. 120/2017
i seguenti candidati:
-

Profilo PRIMORICITA: la candidata Alessia Mattei;
Profilo PRIMORICMAT: la candidata Stefania Pozio.

Si dichiarano idonei i restanti candidati classificati nelle graduatorie che avranno validità tre anni dalla data
della loro approvazione.
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
Firmato da:
Paolo Mazzoli
Motivo:
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