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Detenninazione n. -.ID/2015 

Oggetto: Avvio di una procedura di selezione, per il tramite della Banca Dari Espcni e Professionisti, 
finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di prestazione di lavoro autonomo ad un esperto senior 
di particolare c comprovata specializzazione nelle attività di comunicazione politico -
istituzionale, responsabile della comunicazione istituzionale, di cui alla Disposizione Presidenziale 
n. JE2I2015. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, 0.286, concernente )'istitW':ione dci Servizio Nazionale di Valutazione 
del Sistema Educativo di Islruzionc c Formazione e il riordino a tal fine dell'Istiruto nazionale di valutazione del sistema 
dell'islIuzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

VISTO "art.l7 del o. Lgs 31 / 12/ 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'L"\JVALSI manciene la nalUra giuridica e le 
competenze definite dal decreto legislacivo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal deçreto
legge 7 sellembre 2007, n. 147, convercilo, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 25 giugno 2015 
e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta UffiCiale delb Repubblica Italiana n.166 del 20 luglio 2015; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato e reso esecutivo con Decreto del 
f\"iinistero dell'Istruzione, dell'Univeoità e della Ricerca del 17 febbraio 2006; 

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, converti to, con modi6caz.ioni, 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-'INdt/lùiu, che individua il Sistema nazionale di valutazione, 
di cui fanno pane J'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), l'INV ALSI e il 
corpo ispettivo; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 mar.lO 2013, Il. 80, recante Regolamento sul Sistema Nazionale di 
Valutazione in malena di istrozione e formazione (SNV); 

VISTA la Direttiva 18 settembre 2014, n. 11, che individua le priorità stratcgJche deU'INVALSI per gli anlll scolastici 
201 4/ 2015 - 2015/ 2016 e 2016/ 2017; 

VISTO il Piano Triennale delle Attività 2015-201 7 adottato dal Consiglio di Amministrazione deU'INVALSI nella 
seduta dd 18/ 11 / 2014; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015·2017 approvalO con Delibera del C.d.A. dell'INV.ALSl 
in data 17/03/2015; 

VISTO il verbale dci C.d.A. dell'lNVALST de! 14/10/2014 con il quale si autorizza la Direl':ionc Generale dell'Istituto 
ad approvare un Regolamento sulla costituzionc, funzionamento e organizzazione della Banca Dati Esperti e 
Professionisti dell'IN V ALSI per l'attivazione di prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e di collaborazione 
coordinata e continuativa; 

VISTA la propria Determinazione n. 177/2014 con la quale viene approvato il predello Regolamento sulla costituzione, 
funzionamento e organizl':azione della Banca Dati Esperti e Professionisti dell'lNVALSI per l'attivazione di incarichi di 
prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e di collaborazione coordinata e continuativa; 

VISTA la propria richiesta (prot. n. 8169 dci 15/ 10/2015) con la quale si evidenzia la necessità di reclutare l'esperlo in 
<luestione; 
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VISTA la Disposizione Presidenziale n . ...lf3./2015 con la quale si autorizza l'avvio di una procedura di selezione 
fmalizzata al conferimento di n. l incarico di prestazione di lavoro autonomo ad un esperto senioI di particolare e 
comprovata specializzazionc nelle attività di comunicazione politico - istituzionale, responsabile della comunica7.ionc 
Istituzionale, per il tramite della Banca Dati Esperti c Professionisti; 

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 parre delle pubbliche amministrazioni a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata c 
continuativa, ad esperti esterni; 

ACCERTATO, sulla base dell'istruttoria effeuuata dai competenrj uffici, che all'interno dell'Istituto, data la particolarità 
e la specializzazione richiesta per lo svolgimento dell'attività in questione, non vi è la possibili tà di utilizzare personale in 
possesso di competenze idonee a far fronte alle specifiche esjgenzej 

VISTA la Circolare UP.P.A. n. 2 dell'II mano 2008 ed i! sm;cessivo Parere n. 51/2008 del 14 ottobre 2008, con i quali il 
Dipartimento della Funzione Pubblica forrusce chiarimenti in ordine alla applicazione della norma citataj 

VISTO l'art. 17, comma 30, lettera (-bis) del decreto legge l luglio 2009, n. 78 convertito, con moclificazioni, in legge 3 
agosto 2009, n. 102, che sottopone a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti e contratti di cui 
all'arI. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legittimità al conferimento degli incarichi di prestazione di lavoro 
autonomo; 

ACCERTATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria ; 

DETERMINA 

E' indetta una procedura di selezione, per i! tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti, [malizzata al conferimento 
di n. 1 incarico di lavoro autonomo ad un esperto sellior di particolare e comprovata speciali7.7.a7.ione nelle attività di 
comunicazione politico-istitu7.ionale, responsabile della comunicazione istituzionale, per il profilo profess.ionale indicalO 
nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione. 

La procedura di selezione, finalizzata al conferimento dell'incarico di prestazione di lavoro autonomo di cui alla presente 
determinazione, si svolgerà secondo le seguenti regole generali. 

Requisiti di partecipazione 
11 candidato, oltre ad essere in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nella Banca Dati Esperti e Professionisti, 
elencati all'arI. 4 dci Regolamento BDEP, dovrà altresì possedere i requisiti di cui all'allegato A della presenre 
determinazione, pena l'esclusione dalla presente procedura. 
11 Nucleo di Valutazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi fase della procedura selettiva per difetto dei 
reqUisiti prescritti. 

Presentazione delle domande di partecipazione 
La selezione avverrà nell'ambito delle candidature, in posse~so dei requisiti richiesti, risultanti iscritte entro e non oltre 
le ore 12.00 del 02/11/2015 nell'Area di competenze "Comunicazione", Categona COM - Codice 01, Esperti con 
almeno 5 anni di esperienza profess.ionale, della B3nca Dati Esperti e Profess.iorusti attivata dall'INV.ALSl. 
La modalità di iscrizione alla BDEP è descritta nell'art. 2 del Regolamento BDEP. Ogni candidato, al termine delle 
operazioni di iscrizione, riceverà una e-mai! di conferma dell' avvenuto inserimento dei propri dati e del curriculum vitae 
nella BDEP. 
Non sono ammesse altre forme di produzione e d'invio delle domande di partecipazione alla procedura di selezione, 

Nucleo di Valutazione e valutazione dei CV art. 5 
La selezione dei nITTiCliIa dei candidati, iscritti nell'area di competenza interessata, saci compiuta da un Nucleo di 
valutazione i cui componenti sono individuati, di volta in volta, dal Dirigente amministrativo. 
Il Nucleo di valutazione effettuerà la selezione a proprio insindacabile giudizio espresso a maggioranza dci componenti 
(in caso di parità, i! voto del facente funzione di Presidente, preventivamente individuato d'intesa tra i componenti, avrà 
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valore dctenninante) e, nel rispcno del principio di trasparenza e non discriminazione, adolteri un'apposita griglia di 
valUlazione. 
Il Nucleo di Vallllazione proceder:i all'individuazione dei candidati ritenuti idonei per il prefùo oggetto della presente 
selezione v-alutando i titoli di studio, le esperienze professionali, e quanto dichiarato nel curriculum virae. 
In base aUa specifica prestazione richiesta dal Responsabile di ciascun progetto o servizio che ha arrivato la selezione, 
oppure in caso di elevalO numero di candidati ritenuti idonei, il Nucleo di valutazione poll'lÌ sottoporre i candidati prc
selezionati ad una prova selcniva scrina o orale, dandone comunicazione tramite avviso pubblico e tramite avviso diretto 
ai candidati coinvolti. 
L'esito della selezione sarà reso pubblico sul sito istiruzionale dell'INVAl.$I e avri valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge. 

Tipologia di contratto 
L'incarico verri conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'ano 7 dci D.Lgs. n. 165/01 
e s.m.i. La collaborazione verri pertanto resa senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'IN VALSI, non 
componern l'osservanza di un orario di lavoro ed esclude ogni diriuo in ordine di accesso all'interno della suutrura 
organizzauva dell'Istituto. 
L'efficacia del contralto è subordinata alla registrazione della Corie dci Conti, secondo quanto previsto dall'art. 3, 
comma I della Legge 14 gennaio 1994, come modificato dall'arI. 17, comma 30, della Legge 102/2009. Di conseguenza 
lo stesso acquisterà efficacia dalla comunicazione al contraente, da parte ddI'lNVALSI, dell'csito positiw) del predello 
controllo o dal momento in cui si siano verificate le condizioni per l'esecutività per decorso dei termini. 
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità dell'incarico e/o degli atti presupposti e precedenti, 
l'incarico si risoh.-erà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto al contraente. 

Esclusione daUa selezione 
T ulti i requisiti richiesti dal presente bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
l'iscrizione alla Banca Dati Esperli e ProfeSSIonisti in riferimento alla preseme selezione. 

Trattamento dati personali 
I dati dei quali l'TNVAlSI entrerà in possesso saranno trattati esclusivamente pt:r finalita di geslione della presente 
procedura nel rispeuo del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Pubblicità e Informazioni 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web de1l'INV.tUSI all'indirizzo www.invalsi.it.nella sezione Risorse Umane
Bandi e Avvisi · Procedure comparative pubbliche per il conferimen to di incacichi esterni 
Ogni ultcriore comunicazione e infonnazione relativa al presente bando verrà effettuata a mezzo pubhlic37.ione sul 
predetto si to web con valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti interessati. 

Norme di rinvio 
l'cr tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla no rmativa vigente. 

Responsabile de) procedimento 
Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 24 1/ 1990 e successive modifiche cd integrazioni, è il 
Responsabile dci Senore AfflUi Legali e Reclutamento deU'IN VALSl. 
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Allegato A 

Conferimento di Il. 1 incarico di prestazione di lavoro autonomo ad un esperto senior di particolare e comprovata 
spccializzazione nelle attività di comunicazione politico - istituzionale, responsabile delli comunicazione istituzionale. 

Requisili di partecipazione 

La selezione avvemì nell'ambito delle candidature, in possesso dci requisiti richiesti, risultanti iscritte entro e non oltre 
le OfC 12.00 del 02/11/2015 nell'Arca di competenze "Comunicazione", Categoria C01\" Codice 01, Esperti con 
almeno 5 anni di esperienza professionale, della Banca Dati Esperti e Professionisti attivata dall' INVALSL 

Reqyisiti 

a) Uno o più dei seguenti diplomi di laurea magistrale: uncre, Lenerc: e Filosofia, Scienze politiche, Scienze della 
ComwliG1zione. 

b) Esperienza almeno quinquennale come responsabile dell'editoria e della comunicazione presso istituzioni, aziende o 
fondazioni pubbliche o private. 

c) Conoscenza fluente di almeno due lingue suaniere tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo, fra ncese. 

Titoli preferenzjali; 

t. Esperienza nella gestione della comunicazione presso istituti di fonnazionc c ricerca per più di Ire anni; 
2. Esperienza almeno biennale ncl campo della comunicazione politica in ambito culturale e formativo. 
3. Esperienza almeno biennale nd campo della legislazione e della no rmativa dci seuore cultunle e formativo. 

In caso di pari merito i candidati con uguale punteggio tOlale sono graduati in ragione dci cri terio di precedenza alla 
minore ell. 

Il candidato dovC;Ì fornire ncl cum'çulllltl vitat, li pena di esclusione, ogni informazione rdativa all'esperienza professionale 
maturata nella gestione della comunicazione di soggetti pubblici o privati ncl senale della culcur.l e dell'istruzione / 
formazione. 
Qualo ra il candidato sia in possesso dei titoli preferenziali di cui ai punti l ), 2) e 3) dovr:ì fornire nel 
(JImtlllum vi/M, pena la non valutabilità dei ti toli, un elenco dettagliato degli stessi. 

Durata d ell'incarico 

L'incarico avrà una durata di mesi 19 (dKianoovc), con un'attività che dovrà sostanziarsi in un unpegno di lO 
giornate/ mese. 
La distribuzione nel tempo è dal 01-01-2016 al 31/07 /2017. 

Compenso 

AI contraente verrà corrisposto un compenso di complessivi €. 57.000 euro lordi e graver:ì sul capitolo di bilancio 
dcll' INVALSI allo scopo dedicato. 
Deno compenso è stato determinato nei limiti dei massimali e dei requisiti professionali previsti dall'Allegato I 
"Massimali di costo" della Determinazione n. 177/2014 "Approvazione Regolamento sulla costituzione, funzionamento 
e o rganizzazione della BDEP dell'INVALSI per l'attivaz.ione di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, anche 
occasionale, e di collaborazione coordinata e continuativa": 
Categoria: "Consulenti con Contratti di prestazione d'opera" - Fascia A. 
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