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Determinazione D. fJS /2015 

Oggetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 
n. 3 unità nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca -VI livello professionale di 
cui al D.P.R. n. 171/1991 - indetto con Determinazione n. 132/2012 (Pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale - 4" Serie Speciale - Concorsi n. 60 del 3-8-2012) - Approvazione graduatoria finale 
di merito "Profilo C" 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 Decreto legislativo 3I112/2009, 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 lo Statuto dell'INVALSI, adottato con Decreto n.l1 del 2 settembre 2011 del Direttore 
generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del MIUR, pubblicato su\1a 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 dell'l ottobre 2011 ; 
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; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (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 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 contenente il Regolamento recante norme sull' accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
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 di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO l'art. 19, comma l, del D.L n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, che al fine 
di dare attuazione al Sistema Nazionale di Valutazione di cui all'art. 2, commi 4/septiesdecied e 
ss., del D.L n. 225/2010, convertito dalla Legge n. 10/2011, conferisce al Commissario 
Straordinario dell'INVALSI il potere di avviare con urgenza un programma straordinario di 
reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 20 Il, nel limite della dotazione organica 
dell'Ente e dell'80% delle entrate correnti complessive; 
VISTA la Disposizione Commissariale n. 27 del 23 luglio 2012 con la quale si autorizza la 
Direzione Generale dell'INVALSI a bandire le procedure concorsuali pubbliche del piano 
straordinario di assunzione ai sensi dell'art. 19, comma, del D.L n. 98/2011, convertito dalla 
Legge n. 11 II20 Il; 
VISTA la Determinazione n.132120 12 con la quale il Direttore Generale dell' INVALSI indice un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità nel 
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profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, sesto livello professionale, di cui al D.P.R. 
n. 17111991, distinto in 3 sotto profili contraddistinti dalle lettere A, B, e C; 
VISTA la Disposizione Commissariale n. 34/2012 con la quale viene nominata la Commissione 
esaminatrice incaricata di esaminare e valutare le candidature pervenute a seguito dell 'indizione 
del concorso pubblico avvenuta con la Determinazione n. 132/2012 sopra richiamata; 
VISTA la Determinazione n. 174 del 30.10.2012 con la quale la Direzione Generale 
dell ' fNVALSI nomina il responsabile del procedimento della procedura concorsuale sopra 
richiamata; 
VISTA la Determinazione n. 80 del 20 .05 .2013 con la quale la Direzione Generale 
dell'fNVALSI approva la graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito con la 
Determinazione n.132/20 12 sopra richiamata; 
VISTA la Determinazione n. 145 del 01.10.2014 con la quale viene disposta, in esecuzione della 
sentenza n. 2173/2014 del TAR Lazio, di accoglimento del ricorso proposto da una concorrente, 
la rinnovazione parziale della procedura concorsuale relativamente al "Profilo C"; 
VISTA la Determinazione n. 148 del 09.10.2014 con la quale viene disposta la sostituzione del 
Responsabile del procedimento ; 
VISTA la Disposizione Presidenziale n. 2 del 09 .02 .2015 con la quale viene disposta la 
sostituzione di componenti dimissionari della Commissione; 
VISTA la nota prot. fNVALSI n. 3462 del 28.04.2015, con la quale la Commissione 

esaminatrice trasmette tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale; 
VISTA la nota prot. INVALSI n. 3463 del 28.04.2015, con la quale il Responsabile del 
procedimento, verificata la regolarità della procedura, trasmette i relativi atti per i successivi 
adempimenti di competenza; 

DETERMINA 

I) La graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito con 
Determinazione direttoriale n. 132/2012 è approvata, con riferimento al "Profilo C", nel seguente 
modo: 

POSIZIONE COGNOME NOME PROF. TITOLI I PROVA Il PROVA ORALE TOTALE 

I MATTEI ALESSIA C 2 1,6 13 , 1 21 29 84,7 

2 AMICI MON .ICA C 19.1 12,5 22 27 80,6 

3 D'ORAZIO VINCENZO C 17,2 10,6 24 26 77,8 

4 
SCALISE 

MARIA 
ALESSANDRA 

C 18 ,8 Il ,9 22 
21 73,7 

5 DI BELLO NICOLETIA C 17,6 IO 19 2 1 67,6 

6 CRIALESI CRISTINA C 17,7 IO 17 22 66,7 

7 MORELLI FLORA C 15,2 8,8 18 23 65,0 

8 FAZIO ALESSANDRA C 15,4 5,6 17 25 63,0 

9 PONZO CATERINA C 15,9 6,9 16 22 60,8 

IO FIORINO TERESA C 15, I 9,4 15 21 60,5 

a) Nei limiti dei posti messi a concorso si dichiara vincitrice la candidata ALESSIA MATTEI, 
utilmente classificatasi nella prima posizione in graduatoria ; 

b) Si dichiarano idonei i restanti candidati classificatisi in graduatoria; 

2) Il presente atto è trasmesso al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza; 
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3) Il presente atto è pubblicato all'albo ufficiale dell'INVALSI e sul sito internet dello stesso, 
www.invalsi.it, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti 
interessati. 

A vverso il presente provvedimento è ammesso, entro i dalla sua 
pubblicazione, ricorso al TAR del Lazio, ovvero, entro 
straordinario al Presidente della Repubblica. 
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