Prot. num. 11484 del 27/12/2016 (P)
Determinazione n. 347/2016
Oggetto: Avviso di selezione per titoli ed eventuale colloquio per il reclutamento di n. 15
Formatori di alta qualificazione e di n. 1 Coordinatore di alta qualificazione di formatori, per la
realizzazione della formazione dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici e per lo svolgimento
di attività di studio e ricerca nell’ambito del progetto Prodis, cofinanziato con risorse europee,
riferito alla programmazione europea 2014–2020 (SEL 7/2016) - APPROVAZIONE ATTI E
GRADUATORIA DI MERITO.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio
Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine
dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO l'art. 17 del D. Lgs 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che L'INVALSI mantiene la
natura 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, n. 176;
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” e, in particolare, l’articolo 2,
comma 2, l’articolo 3 e l’articolo 6, commi 4 e 5;
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 della Repubblica Italiana n.166 del
20 luglio 2015;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare, l’articolo 1,
comma 93, che prevede che la valutazione dei dirigenti scolastici sia effettuata ai sensi dell’articolo
25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché l’articolo 1, comma 94, con il quale è
disciplinata la composizione dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici;
VISTA la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 agosto 2016, n. 36
recante “Valutazione dei dirigenti scolastici”;
VISTA la Convenzione stipulata tra il MIUR e l'INVALSI in data 27 ottobre 2016 per il miglioramento
dell’efficienza, efficacia e qualità degli interventi finanziati, il miglioramento delle capacità di autodiagnosi, auto-valutazione e valutazione delle scuole e di innovazione della didattica, il supporto
all’attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione e il miglioramento delle prestazioni della
pubblica amministrazione, nell'ambito del PON "Per la scuola" 2014-2020;
VISTO il progetto affidato dal MIUR all'INVALSI, attraverso la suddetta Convenzione, denominato
"ProdDis – Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del dirigente scolastico”
nell'ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" in favore di tutte le scuole del territorio nazionale e finanziato a valere sull’Asse I
“Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente” – Obiettivo
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Specifico 10.9 – “Miglioramento della capacità di autodiagnosi, autovalutazione e valutazione delle
scuole e di innovare la didattica adattandola ai contesti”;
VISTA la circolare INVALSI n. 1/2010, che contiene il Regolamento interno disciplinante le procedure
di reclutamento dei collaboratori esterni e l’acquisizione di beni e servizi;
VISTA la circolare INVALSI n. 1/2012, che contiene la procedura sulle modalita’ operative di
reclutamento e gestione dei collaboratori coordinati e continuativi;
VISTA la richiesta avanzata dal Responsabile di progetto in data 6 dicembre 2016 prot. n. 10977 ai
sensi delle predette Circolari, con la quale si evidenzia la necessità di reclutare gli esperti in
questione;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., che elenca i presupposti di legittimità per il
ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, a collaboratori esterni, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per esigenze cui le stesse non possano
far fronte con personale in servizio;
VISTA la Circolare U.P.P.A. n. 2 dell’11 marzo 2008 ed il successivo Parere n. 51/2008 del 14 ottobre
2008, con i quali il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce chiarimenti in ordine
all’applicazione della norma citata;
VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli
enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ed in particolare
l’art. 14 il quale stabilisce che gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001
stipulati dagli Enti di Ricerca non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
conti di cui all’art. 3, comma 1, lettera f-bis) della legge n. 20/1994 e s.m.i.;
VISTA la Disposizione n. 11/2016 con la quale il Presidente dell’INVALSI autorizza il Direttore
Generale all’espletamento della procedura comparativa di cui alle premesse;
VISTA la propria Determinazione n. 325 del 7 dicembre 2016, che si intende qui integralmente
richiamata, con la quale si bandisce la selezione in questione;
VISTA la Disposizione n. 12 del 16 dicembre 2016 di nomina della Commissione esaminatrice;
VISTA la nota del 23 dicembre 2016, acquisita al protocollo INVALSI n. 11482 del 27 dicembre 2016,
con la quale il Presidente della predetta Commissione, a conclusione della procedura medesima,
restituisce gli atti della procedura alla Direzione Generale;
VISTI i verbale della Commissione esaminatrice relativi alle sedute del 20 e 23 dicembre 2016;
PRESO ATTO della carenza dei requisiti di partecipazione in capo ai candidati MINI Vincenzo, OSTI
Susi, PERONI Raffaella e VERGANI Alberto;
PRESO ALTRESI’ ATTO che il file relativo al curriculum vitae della candidata MURACA IANNAZZO
Gabriella risulta illeggibile e, in quanto tale, non valutabile;
VISTO il Piano triennale delle attività 2017-2019 adottato dal Consiglio di Amministrazione
dell'INVALSI nella seduta del 16 dicembre 2016;
VISTO il Piano triennale integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2016-2018 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI in
data 28 gennaio 2016;
RILEVATA la regolarità della procedura
DETERMINA
Di approvare gli atti della Commissione esaminatrice di cui alla Disposizione n. 12/2016.
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Di dichiarare quali vincitori della selezione bandita con propria determinazione n. 325/2016 (SEL
7/2016), profilo A “Formatori di alta qualificazione”, i seguenti esperti individuati dalla predetta
Commissione:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CRISTANINI
ACERRA
ANOE'
CERINI
LEONI
RUCCO
TANONI
SPINOSI
PULVIRENTI
GILBERTI
MAVIGLIA
BLAZINA
CALIDONI
BOUCHE'
CASTOLDI

Dino
Ettore
Renato
Giancarlo
Loredana
Marcella
Italo
Maria Teresa
Sebastiano
Annamaria
Mario Carmelo
Sergio Michelangelo
Paolo
Ugo
Mario

40
38
38
37
35
35
35
35
35
35
31
30
30
30
28

Di dichiarare quali idonei della selezione bandita con propria determinazione n. 325/2016 (SEL
7/2016) i seguenti esperti individuati dalla predetta Commissione:
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DAVOLI
DE ANNA
MONTALBETTI
CAVALLIN
CIVELLI
BENINI
SPADA
DI NATALE
FASULO
CAVADI
ESPOSITO
BUONOPANE
TORELLI
DELLABIANCIA
SANTAGATA

Paolo
Franco
Katia
Ferruccio
Francesco Franco
Anna Maria
Gian Luigi
Paola
Patrizia
Giorgio
Massimo
Cinthia
Maria
Marco Paolo
Roberto

27
27
25
23
23
22
22
20
20
20
20
20
20
20
16
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31
32
33

BINANTI
CALIGIURI
LONGOBARDI

15
8
4

Luigino
Mario
Sergio

Di dichiarare quale vincitore della selezione bandita con propria determinazione n. 325/2016 (SEL
7/2016), profilo B “Coordinatore di alta qualificazione”, il seguente esperto individuato dalla
predetta Commissione:
1

BOZZEDA

30

Giorgio

Di autorizzare lo scorrimento della graduatoria, in caso di rinuncia alla sottoscrizione dell’incarico
da parte dei vincitori o per sopravvenute maggiori esigenze legate alla realizzazione del progetto;
Di incaricare il Servizio del Personale della predisposizione degli atti di competenza.
Di pubblicare la presente Determinazione 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 Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso al Presidente della Repubblica.
Il Direttore Generale
Paolo Mazzoli
Firmato da:
Paolo Mazzoli
Motivo:

Data: 27/12/2016 12:33:01
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