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Procedura di selezione, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti attivata dall’INVALSI, 
finalizzata al conferimento di n. 43 incarichi di lavoro autonomo ad esperti senior per le attività di 
produzione di task per le prove di Inglese, livello QCER: A1, A2, B1, B2 - APPROVAZIONE ATTI NUCLEO DI 
VALUTAZIONE (SEL 8/2018) 
 

 
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; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18/2018, con la quale si autorizza il reclutamento di n. 43 incarichi 
di lavoro autonomo, ad esperti senior per le attività di produzione di task per le prove di inglese, livello QCER: A1, A2, 
B1, B2, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti attivata dall’INVALSI - (SEL 8/2018), a seguito 
dell’accertamento dell’inesistenza, all’interno dell’Istituto, delle risorse idonee a soddisfare le esigenze di progetto e 
dell’accertamento dell’esistenza della disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio allo scopo dedicato; 
VISTA la nota prot. INVALSI n. 6780/2018 del 14/06/2018 con cui il Responsabile del progetto “Prove Nazionali” e del 
progetto PON “Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti”, Codice di Progetto: 
11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006” chiede il conferimento di n. 43 incarichi di lavoro autonomo, 
ad esperti senior per le attività di produzione di task per le prove di inglese, livello QCER: A1, A2, B1, B2, per il tramite 
della Banca Dati Esperti e Professionisti attivata dall’INVALSI - (SEL 8/2018); 
VISTA la propria Determinazione n. 146 del 14/06/2018 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. 7096 del 26/06/2018; 
VISTO il verbale predisposto dal Nucleo di Valutazione e trasmesso al Responsabile del procedimento con nota prot. 
INVALSI n. 9429 del 04 settembre 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 n. 1 allegato alla presente Determinazione; 
PRESO ATTO della nota prot. n. 9562 del 06/09/2018 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; 
VISTA la nota prot. n. 10049 del 20/09/2018 con la quale il Responsabile dei progetti “Prove Nazionali” e “Misurazione 
diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti” ritiene che, per ragioni scientifiche ed operative 
riguardanti le attività di costruzione dei compiti (task) di Inglese, risulta impossibile per i vincitori di entrambi i profili 
previsti dal bando accettare i due incarichi in quanto i gruppi di lavoro, rispettivamente per il livello A1 - A2 e B1 – B2, 
dovranno operare in stretta sinergia partecipando a momenti formativi anche in modalità workshop; 
CONSIDERATO, pertanto, che, attesa l’impossibilità ad assumere due incarichi contemporaneamente evidenziata nella 
nota prot. 10049 del 20/09/2018, il numero dei candidati vincitori ed idonei risulta inferiore a quello dei posti messi a 
bando nella selezione, in virtù del fatto che tutti i candidati sono presenti in entrambe le graduatorie; 
 

DETERMINA 
 
di approvare gli atti del Nucleo di Valutazione secondo cui i candidati risultano così graduati: 
 
Profilo 1 (cod. ENGTDs_A1_A2) 
 
 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO       NOTE 

1 SCALA ELISABETTA 48   

2 TUTTOBELLO VALENTINA 37   

3 PRONO LUCA 32 Precede per minore età 
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4 FOLLI FRANCESCA 32   

5 MEACCI LORENZO 29 Precede per minore età 

6 IANNOTTI DINA 29 Precede per minore età 

7 SEVERI SILVIA 29 Precede per minore età 

8 PFITSCHER ANNA 29 Precede per minore età 

9 PORRINI LUCIA 29 Precede per minore età 

10 RIGUZZI CINZIA 29   

11 ATZ EMANUELA 28 Precede per minore età 

12 BERNARDI MARIA GIULIA 28 Precede per minore età 

13 MUNARINI MONICA 28   

14 BIGUZZI VALENTINA 24 Precede per minore età 

15 MUZZO ALBERTO 24   

16 TALAMONTI DANIELA 17   

17 BULGARELLI ELENA 8   

18 VANNUCCHI GLORIA 5   

19 SCARDONI CHIARA 3 Precede per minore età 

20 GALLO MARIANNA 3 Precede per minore età  

21 TOSORATTI CARLA 3 Precede per minore età 

22 SBARRA PATRIZIA 3 Precede per minore età  

23 ASSIRELLI ELENA 3   

24 SCALTRITI TATIANA 0 Precede per minore età 

25 BOLDRINI GIOVANNA 0 Precede per minore età 

26 FOGLI GIACINTA 0 Precede per minore età  

27 CURLETTO MARINA 0 Precede per minore età 

28 CALBOLI ROBERTA 0 Precede per minore età  

29 SIBONI ELISABETTA 0 Precede per minore età 

30 CALLOVI PIETRO 0 Precede per minore età 

31 CONGEDO FIORENZA 0 Precede per minore età 

32 DE ANGELIS MANUELA 0 Precede per minore età 

33 CASADIO PIRAZZOLI PAOLA 0 Precede per minore età 

34 ALBERTI LUCIA 0 Precede per minore età 
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35 SELLERI SONIA 0 Precede per minore età 

36 LAVAGNO ATTILIA 0   
 
 
Profilo 2 (cod. ENGTDs_B1_B2) 
 
 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO  NOTE 

1 SBARRA PATRIZIA 45   

2 LAVAGNO ATTILIA 37   

3 FOGLI GIACINTA 33 Precede per minore età 

4 ASSIRELLI ELENA 33   

5 SCARDONI CHIARA 29 Precede per minore età 

6 SCALTRITI TATIANA 29 Precede per minore età  

7 TOSORATII CARLA29 29 Precede per minore età 

8 SIBONI ELISABETTA 29 Precede per minore età 

9 CALLOVI PIETRO 29 Precede per minore età 

10 DE ANGELIS MANUELA 29 Precede per minore età 

11 CASADIO PIRAZZOLI PAOLA 29   

12 CALBOLI ROBERTA 25 Precede per minore età 

13 CONGEDO FIORENZA 25 Precede per minore età  

14 ALBERTI LUCIA 25   

15 GALLO MARIANNA 21   

16 BOLDRINI GIOVANNA 5 Precede per minore età 

17 CURLETTO MARINA 5 Precede per minore età  

18 SELLERI SONIA 5   

19 PRONO LUCA 4 Precede per minore età 

20 FOLLI FRANCESCA 4 Precede per minore età 

21 MUZZO ALBERTO 4 Precede per minore età 

22 ATZ EMANUELA 4 Precede per minore età 

23 BULGARELLI ELENA 4 Precede per minore età 

24 SCALA ELISABETTA 4 Precede per minore età 
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25 BERNARDI MARIA GIULIA 4 Precede per minore età 

26 MUNARINI MONICA 4  

27 BIGUZZI VALENTINA 3   

28 MEACCI LORENZO 0 Precede per minore età 

29 IANNOTTI DINA 0 Precede per minore età 

30 TUTTOBELLO VALENTINA 0 Precede per minore età 

31 SEVERI SILVIA 0 Precede per minore età 

32 PFITSCHER ANNA 0  Precede per minore età 

33 PORRINI LUCIA 0 Precede per minore età 

34 RIGUZZI CINZIA 0 Precede per minore età 

35 VANNUCCHI GLORIA 0 Precede per minore età 

36 TALAMONTI DANIELA 0   
 
Vista la nota prot. n. 10049 del 20/09/2018 del Responsabile dei progetti “Prove Nazionali” e “Misurazione diacronico-
longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti” e considerata la parziale coincidenza di alcuni nominativi 
presenti nelle graduatorie di ciascun profilo, si dichiarano vincitori del Profilo 1 (cod. ENGTDs_A1_A2) i primi diciotto 
candidati e del Profilo 2 (cod. ENGTDs_B1_B2) i primi diciotto 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.  



Processo verbale relativo alla procedura di selezione, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti 

attivata dall'INVALSI, finalizzata al conferimento di n. 43 incarichi di lavoro autonomo ad esperti senior per 

le attività di produzione di task per le prove di Inglese, livello QCER: Al, A2, Bl, B2 - (SEL 8/2018). 

-

Il Nucleo di valutazione, preso atto del Regolamento sulla costituzione, funzionamento e organizzazione 
della Banca Dati Esperti e Professionisti dell'INVALSI per l'attivazione di incarichi professionali, prende 
collegialmente in esame la richiesta del Responsabile dell'Area prove nella quale sono indicati i requisiti 
per la selezione di 43 esperti senior per le attività di produzione di task per le prove di Inglese, livello QCER: 

Al, A2, Bl, B2 . . 

La richiesta (Allegato A dell'awiso di selezione: http://www.invalsi.it/download2/selezioni/BDE/08-2018/
Determinazione_146_:2018_Bando_sel_8_2018.pdf) individua due profili di esperto e si valutano i 
Curriculum vitae per il: 

Profilo 1 (cod. ENGTDs_Al_A2) 

De.scrizione attività: Produzione di domande per i livelli Al e A2 del QCER (Quadro comune europeo di 
riferimento delle lingue) 

Requisiti di partecipazione 

1. Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o specialistica che consente l'insegnamento della lingua
Inglese o in alternativa almeno 10 anni d'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria o
nella scuola secondaria di primo grado;

2. Valutazione INVALSI come test developer superiore o uguale a 70/100;
3. Frequenza di almeno tre seminari formativi INVALSI come test developer.

4. Esperienza come docente di Inglese di almeno 5 anni

OMISSIS



Prima di procedere all'esame dei curricu/a per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione di 

ciascun candidato, il Nucleo di valutazione individua all'unanimità i seguenti criteri di valutazione dei titoli 

preferenziali: 

1. Certificazione d'Inglese a livello Bl del QCER: punti 2;
2. Certificazione d'Inglese a livello B2 o superiore del QCER: punti 3;
3. Valutazione INVALSI come test deve/oper superiore a 70/100:

a. fino a 75/100 5 punti se la valutazione è riferita ai livelli Al e A2
b. per ogni punto superiore a 75/100 2 punti se la valutazione è riferita ai livelli Al e A2 del

QCER,

OMISSIS



Profilo 2 (cod. ENGTDs_Bl_B2) 

Descrizione attività: Produzione di domande per i livelli Bl e B2 del QCER (Quadro comune europeo di 
riferimento delle lingue) 

Requisiti di partecipazione 

1. Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o specialistica che consente l'insegnamento della lingua
Inglese nella scuola secondaria di primo o di secondo grado;

2. Valutazione INVALSI come test developer superiore o uguale a 70/100;
3. Frequenza di almeno tre seminari formativi INVALSI come test developer.

4. Esperienza come docente di Inglese di almeno 5 anni

OMISSIS

OMISSIS



Prima di procedere all'esame dei curricula per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione di 

ciascun candidato, il Nucleo di valutazione individua all'unanimità i seguenti criteri di valutazione dei titoli 

preferenziali: 

1. Certificazione d'Inglese a livello 82 del QCER: punti 3;
2. Certificazione d'Inglese a livello Cl o superiore del QCER: punti 4;
3: Valutazione INVALSI come test developer superiore a 70/100:

a. fino a 75/100 5 punti se la valutazione è riferita ai livelli 81 e 82
b. per ogni punto superiore a 75/100 2 punti se la valutazione è riferita ai livelli B1 e 82 del

QCER,

OMISSIS
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