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Procedura di selezione finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, della durata di 
sei mesi, ad un esperto junior, con meno di tre anni di esperienza, per attività di supporto alla 
realizzazione delle prove CBT di Inglese, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti attivata 
dall’INVALSI - APPROVAZIONE ATTI NUCLEO DI VALUTAZIONE (SEL 2/2018) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Determinazione n. 177/2014, successivamente aggiornata con Determinazione n. 104/2017 e 
n.203/2017, con la quale viene approvato il Regolamento sulla costituzione, funzionamento e organizzazione 
della Banca Dati Esperti e Professionisti dell’INVALSI per l’attivazione di incarichi di prestazione di lavoro 
autonomo; 
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 in data 16 dicembre 2015 tra il MIUR e l’INVALSI, per l’affidamento del 
servizio “Misurazione diacronico - longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti” – Codice naz. 11.3.2.C-
FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - 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 nota prot. INVALSI n. 1698/2018 con cui il Responsabile del progetto PON “Misurazione diacronico-
longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti” chiede il reclutamento di un esperto junior, con meno di tre anni 
di esperienza, per attività di supporto alla realizzazione delle prove CBT di Inglese, per il tramite della Banca Dati 
Esperti e Professionisti attivata dall’INVALSI (SEL 2/2018); 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2018 con la quale si autorizza l’avvio della 
procedura di selezione di cui sopra; 
VISTA la propria Determinazione n. 29/2018 con la quale è stata indetta la procedura di selezione di cui in 
oggetto per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti dell’INVALSI; 
VISTO l’ordine di servizio per la nomina del Nucleo di Valutazione, acquisito al prot. INVALSI n. 2208 del 15 
febbraio 2018; 
VISTO il verbale predisposto dal Nucleo di Valutazione e trasmesso al Responsabile del procedimento con note 
prot. INVALSI n. 2239 e n. 2240 del 16 febbraio 2018; 
VISTI i criteri generali adottati all’unanimità dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 
BDEP, riportati nell’estratto del verbale allegato alla presente Determinazione; 
PRESO ATTO della nota prot. n. 2435 del 20 febbraio 2018 con la quale il Responsabile del procedimento, 
accertata e verificata la regolarità e legittimità della procedura, trasmette tutti gli atti prodotti dal Nucleo di 
Valutazione; 
 

DETERMINA 
 
di approvare gli atti del Nucleo di Valutazione secondo cui i candidati risultano così graduati: 
 

 Cognome Nome Totale punteggio Precedenza 
1 Galdieri Emanuele 18 Precede per minore età 
2 Ruffolo Daniela 18  
3 Marcucci Daniela 17 Precede per minore età 
4 Zappulla Carmela 17 Precede per minore età 
5 Mammana Maria Giulia 17 Precede per minore età 
6 D’Angelo Leila Lisa Maria 17  
7 Sciacca Mario 15 Precede per minore età 
8 La Montagna Anna 15 Precede per minore età 
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9 Gaimari Rosa 15 Precede per minore età 
10 Forgione Giuseppina 15  
11 Da Valle Silvia 13 Precede per minore età 
12 Spaziani Nazareno 13  
13 Di Franco Stefania 10  
14 Amato Maria Donatella 5  
15 Quaglia Marzia 3  
16 Palmisano Tommaso 2  
17 De Tullio Francesco 0 Precede per minore età 
18 Delucchi Mara 0 Precede per minore età 
19 Bonetti Rachele 0 Precede per minore età 
20 Mulè Concetta Maria 0 Precede per minore età 
21 Veltri Paola 0 Precede per minore età 
22 Ceccarelli Silvia 0  

 
 
Si dichiara vincitore della predetta procedura di selezione il candidato Galdieri Emanuele. 
Si dichiarano idonei i restanti candidati. 
Si trasmette il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’INVALSI, www.invalsi.it, con valore di 
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati. 
 
 

Il Direttore Generale 
               Paolo Mazzoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al TAR 
del Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.  
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