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INVALSI 
Prot. num. 0003534 (P)Detenninazione n. gL.I /2015 
del 30/04/2015 

Oggetto: Procedura di selezione finalizzata al conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa di cui: n. 1 esperto senior tecnico informatico, n. 1 esperto senior 
programmatore, n. 2 esperto junior programmatore, per il tramite della Banca Dati Esperti e 
Professionisti (BDEP) - APPROVAZIONE ATII NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Detenninazione n. 177/2014 con la quale viene approvato il Regolamento sulla costituzione, 
funzionamento e organizzazione della Banca Dati Esperti e Professionisti dell'INV ALSI per l'attivazione 
di incarichi di prestazione di lavoro autonomo, anche occasionale, e di collaborazione coordinata e 
continuativa; 

VISTA la Disposizione Presidenziale n. 5/2015 con la quale si autorizza l'avvio di una procedura di 
selezione fmalizzata al conferimento n. 4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui: n. 1 
esperto senior tecnico infonnatico, n. 1 esperto senior programmatore, n. 2 esperto junior programmatore, 
per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti (BDEP); 

VISTA la Detenninazione n. 49/2015, con la quale è stata indetta una procedura comparativa per il 
conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui: n. 1 esperto senior 
tecnico infonnatico, n. 1 esperto senior programmatore, n. 2 esperto junior programmatore, per il tramite 
della Banca Dati Esperti e Professionisti (BDEP); 

VISTA la richiesta avanzata dal Responsabile di progetto (Prot. n. 1897 del 06/03/2015) con la quale si 
evidenzia la necessità di reclutare gli esperti in questione; 

VISTO l'ordine di servizio del Nucleo di Valutazione (Prot. n. 2313 del 19/03/2015); 

VISTI i verbali prodotti dal Nucleo di Valutazione; 

PRESO ATTO della nota prot. n.")5 '3 3 del 30 ·04 ·1 S con la quale il Responsabile del 
procedimento in oggetto, accertata e verificata la regolarità e la legittimità della procedura, trasmette tutti 
gli atti della procedura; 

DETERMINA 

1) di approvare gli atti del Nucleo di Valutazione e di nominare i seguenti vincitori: 

Profilo A-n. 1 esperto senior tecnico infonnatico: CruCCI Stefano 
Profilo B - n. l esperto senior programmatore: TOZZI Maddalena 
Profilo C-n. 2 esperto junior programmatore: PIERANGELI Sara - RIDOLFO Cinzia 

2) di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza; 
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3) di pubblicare la presente detenninazione sul sito internet dell'INVALSI, www.invalsi.it. con 
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 del Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica. 
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