VALS I Istituti nllilllie per 111I1'flziane .ellllbllli edmlln .1 Iltrlllllne e .1 fll'llllline

,

Determinazione n.

INVALSI

~/2015

Prol . num . 0007446
del 23/09/20 15

Oggetto: Avvio di una procedura di selezione finalizz ata al conferimento di n. 10 incarichi di
prestazione di lavoro autonomo occasionate ad esperti junior, per auività di
somministrazione, per il tramite della Banca Dati Espe rti e Professionisti (BDEP) .

IL DIRETTORE GENERALE
VIST O il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, 0.286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fin e dell'Istituto nazionale di
valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 c 3 dctla legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO l'art. 17 del Decreto legislativo 31/ 12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI
mantiene la narura 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, Il. 176;
VISTO lo Statuto dell'INVALST, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 25
giugno 2015 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 20 luglio
2015;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Eme, app rovala e reso esecutivo con Decreto
dci Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 febbraio 2006;
VISTO il decreto-legge 29 dicembre 201 0, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 201 1,
n. lO, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria
e di sostegno alle imprese e alle famiglie, e in particolare l'articolo 2, comma 4-rmdevicies, che individua il
Sistema nazionale di valutazione, di cui fanno parte l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), l'INVALSI e il corpo ispettivo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul Sistema
Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV);
VISTO il Piano Triennale delle Attività 2015-201 7 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI
nella seduta del 18/11 /20 14;
VIST O il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 approvato con Delibera n. 8 dci C.d.A.
dell'INVALS J in data 10/03/2014;
VISTO il verbale dci C.d.A. dell'INVALSI del 14/10/2014 con il quale si autorizza la Direzione Generale
dell'Istituto ad approvare un Regolamento sulla costiruzione, funzionamento e organizzazione della Banca
Dati Esperti e Professionisti dell'INV ALSI per l'attivazione di prestazioni di lavoro autonomo, anche
occasionale, e di collaborazione coordinata c continuativa;
VISTA la propria Determinazione n. 177/2014 con la <Iuale viene approvato il predetto Regolamento sulla
costituzione, funzionamento e organizzazione della Banca Dati Esperti e Professionisti deIl'INVALSI per
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l'attivazione di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, anche accasionale, e di collaborazione coordinata
c continuativa;

VISTA la richiesta avanzata dal Responsabile del Progetto "Pee-tcst Prove Nazionali" (Prot. n. ':f.lt 18 del
2. 2 09. /5 ) con la quale si evidenzia la necessità di reclutare gli esperti in <Juestione;

VISTA la Disposizione Presidenziale n . ../3 / 2015 con la quale si autorizza l'avvio di una procedura di
~c1czionc finalizzata al conferimemo di n. 10 incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionalc ad
esperti junior, per attività di somministrazione, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti
(BDEP);
VISTO l'art. 7, comma 6, D. Lgs. 165 / 2001 e s.m.i., contenente le condizioni che devono esistere per
legittimare il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionare o coordinata e continuativa, ad esperti esterni;
ACCERTATO, sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici, che all'interno dell'Istituto, data la
particolarità e la specializzazione richiesta per lo svolgimento dell'attività in Cjuestione, non vi è la possibilità
di utilizzare personale in possesso di competenze idonee a far fronte alle specifiche esigenze;
VISTA la Circolare u.r.P.A. n. 2 dell'l1 marzo 2008 ed il successivo Parere n. 51/2008 del 14 ottobre 2008,
con i guaii il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce chiarimenti in ordine alla applicazione della
norma citata;
VISTA la Circolare n. 2/2014 (prot. n. 9399 del 30.07.2014) con cui si è disposto che sono da considerarsi
esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3 n. 20/ 1994, i contratti
aventi ad oggetto la "sommmistrazione e correzione di prove di apprendimento" in quanto riconducibili a
incarico di docenza;
ACCERTATA la sussistenza dci presupposti di legittimità al conferimento degli incarichi di prestazione di
lavoro autonomo;
ACCERTATA la sussistenza della necessaria copertura fmanziaria;

DETERMINA

1) di dare avvio all'espletamento della procedura sclettiva in oggetto specificata;
2) di pubblicare pertinente avviso di selezione sul sito web istituzionale www.illyalsi.it.
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