
I N V A L s I Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istru 

Determinazione n. So /2015 

INVALSI 
Prol . num. 0002111 
del 13/03/2015 

Oggetto: Procedura di selezione finalizzata al confer:imento n. 1 incarico per Esperto senior in 
comunicazione internazionale in campo educativo e scolastico per la stesura del piano della 
comunicazione dell'INV ALSI, per il traQiite della Banca Dati Esperti e Professionisti (BDEP) -
APPROVAZIONE ATTI NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Determinazione 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. 3/2015 con la quale è stato autorizzato l'avvio di una procedura 
di selezione finalizzata al conferimento di n. 1 incarico per Esperto senior in comunicazione 
internazionale in campo educativo e scolastico per la stesura del piano della comunicazione 
dell'INV ALSI, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti (BDEP); 

VISTA la Determinazione n. 28/2015, con la quale è stata indetta una procedura comparativa per il 
conferimento di n. 1 incarico di Esperto senior in comunicazione internazionale in campo educativo e 
scolastico per la stesura del piano della comunicazione dell'INV ALSI, per il tramite della Banca Dati 
Esperti e Professionisti (BDEP); 

VISTA la richiesta avanzata dal Direttore Generale dell 'INVALSI (Prot. n. 957 del 06/02/15) con la quale 
si evidenzia la necessità di r~clutare l'esperto in questione; 

VISTA la conferma dell'ordine di servizio del Nucleo di Valutazione (Prot. n. 1151 del 12/02/2015); 

VISTO il verbale n. 1 del 10/03/2015 prodotto dal Nucleo di Valutazione; 

PRESO ATTO della nota prot. 2095 del 12/03/2015 con la quale il Responsabile del procedimento, 
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 il seguente vincitore: 
Giulia TOSONI. 

2) di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza; 

3) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'INV ALSI, 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 pubblicazio e, ricorso 
al TAR del Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presi nte della 
Repubblica. 

(P) 


