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Procedura di selezione finalizzata al conferimento di n. 10 incarichi di lavoro autonomo di durata 
triennale ad esperti senior, con almeno cinque anni di esperienza, per la costruzione delle prove di 
apprendimento, delle prove di Matematica per il Computer Based Testing  e delle prove di Italiano per 
il Computer Based Testing , per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti. 
APPROVAZIONE ATTI NUCLEO DI VALUTAZIONE (SEL 8/2017) 
 
 

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, anche occasionale, e di collaborazione coordinata e continuativa; 
 
VISTA la nota prot. INVALSI n. 10156/2017 con cui il Responsabile del progetto Prove Nazionali chiede il 
reclutamento di n. 10 esperti senior, con almeno cinque anni di esperienza, per il conferimento di incarichi di 
lavoro autonomo di durata triennale, per la costruzione delle prove di apprendimento, delle prove di Matematica 
per il Computer Based Testing e delle prove di Italiano per il Computer Based Testing, per il tramite della Banca Dati 
Esperti e Professionisti (SEL 8/2017); 
 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 35/2017, con la quale si autorizza l’avvio della procedura di selezione di 
cui al punto precedente; 
 
VISTA la propria Determinazione n. 297/2017 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.10380 del 13 
dicembre 2017; 
 
VISTI i verbali predisposti dal Nucleo di Valutazione e trasmessi al Responsabile del procedimento con note 
prot. INVALSI n.10555 e n.10556 del 20 dicembre 2017; 
 
VISTI i criteri generali adottati all’unanimità dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 
BDEP, riportati nell’estratto dei verbali allegati alla presente Determinazione; 
 
PRESO ATTO della nota prot. n. 10569 del 20 dicembre 2017 con la quale il Responsabile del procedimento, 
accertata e verificata la regolarità e legittimità della procedura, trasmette tutti gli atti della procedura; 
 

DETERMINA 
 
di approvare gli atti del Nucleo di Valutazione secondo cui i candidati risultano così graduati: 
 
N. 1 esperto per la costruzione delle prove di apprendimento – Codice profilo MAT1820GR0205: 
 
 Cognome Nome Totale punteggio Precedenza 
1 Martignone Francesca 17.5 Minore età 
2 Bolondi  Giorgio 17.5  
3 Maffia  Andrea 7.5 Minore età 
4 Capone Roberto 7.5  

 
Si dichiara vincitore della predetta procedura di selezione il candidato Martignone Francesca. 
Si dichiarano idonei i restanti candidati. 
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N. 2 esperti per la costruzione delle prove di Matematica per il Computer Based Testing  – Codice 
profilo MATCBT1820GR020508: 
 

 Cognome Nome Totale punteggio Precedenza 
1 Bolondi  Giorgio 17.5 Minore età 
2 Garuti Rossella 17.5  
3 Martignone Francesca 7.5  

 
Si dichiarano vincitori della predetta procedura di selezione i candidati Bolondi Giorgio e Garuti Rossella. 
Si dichiarano idonei i restanti candidati. 
 
N. 3 esperti per la costruzione delle prove di Matematica per il Computer Based Testing  – Codice 
profilo MATCBT1820GR0913: 
 

 Cognome Nome Totale punteggio Precedenza 
1 Banchelli Simone 23.5  
2 Paola  Domingo 17.5 Minore età 
3 Orlandoni Aurelia 17.5  
4 Martignone  Francesca 7.5 Minore età 

5 Bolondi Giorgio 7.5 Minore età 

6 Motteran Margherita 7.5  

7 Graziani Ivan 6.0  
 
Si dichiarano vincitori della predetta procedura di selezione i candidati Banchelli Simone, Paola Domingo e 
Orlandoni Aurelia. 
Si dichiarano idonei i restanti candidati. 
 
N. 1 esperto per la costruzione delle prove di apprendimento – Codice profilo ITA1820GR0205: 
 
 Cognome Nome Totale punteggio Precedenza 
1 Siniscalco Maria Teresa 17.5  
2 Viale  Matteo 7.5 Minore età 
3 Tamanini  Chiara 7.5 Minore età 
4 Lo Duca Maria Giuseppa 7.5 Minore età 
5 Sobrero Alberto 7.5  

 
Si dichiara vincitore della predetta procedura di selezione il candidato Siniscalco Maria Teresa. 
Si dichiarano idonei i restanti candidati. 
 
N. 2 esperti per la costruzione delle prove di Italiano per il Computer Based Testing  – Codice profilo 
ITACBT1820GR0913: 
 

 
 
 
 

 
Si dichiarano vincitori della predetta procedura di selezione i candidati Pozzi Saeda e Deon Valter. 
 

 Cognome Nome Totale punteggio Precedenza 
1 Pozzi Saeda 27.5 Minore età 
2 Deon Valter 27.5  
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N. 1 esperto per la costruzione delle prove di apprendimento – Codice profilo ITA1820GRGEN: 
 
 Cognome Nome Totale punteggio 
1 Martini Angela 22.5 
2 Siniscalco Maria Teresa 17.5 

 
Si dichiara vincitore della predetta procedura di selezione il candidato Martini Angela. 
Si dichiarano idonei i restanti 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.  



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 previsti dall'avviso: 

1. Coordinamento scientifico-tecnico per INVALSI, università o altri enti di ricerca di 
gruppi di autori di quesiti per la misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di 
apprendimento di Italiano nel secondo ciclo d' istruzione: punti 10; 

2. Coordinamento scientifico-tecnico per INVALSI, università o altri enti di ricerca di 
gruppi di autori di quesiti per la misurazione dei livelli di apprendimento di Italiano per 
l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, in vista dell'esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo d'istruzione: punti 10; 

3. Coordinamento scientifico-tecnico per INVALSI, università o altri enti di ricerca di 
gruppi di autori di quesiti per la misurazione dei livelli di apprendimento di Italiano per 
l'Istruzione e la formazione professionale (leFP) : punti 5; 

4. Esperienze come autore di quesiti per la misurazione dei livelli di apprendimento di 
Italiano per l'Istruzione e la formazione professionale (leFP) : punti 2; 

5. Pubbl icazioni in ambiti coerenti con il profilo : punti 0,5 per ogni pubblicazione fino a 
un massimo di 10 pubblicazioni; 

6. Docenze presso corsi di formazione in ambiti coerenti con il profilo, organizzati da 
università o dall'ammin istrazione scolastica e rivolti a docenti della scuola primaria e 
secondaria: punti 0,5 per ogni docenza fino a un massimo di 5 docenze. 
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Estratto del verbale n. 1 - Criteri di valutazione dei titoli preferenziali per il Profilo 5 – Codice ITACBT1820GR0913

Allegato



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 : 

1. Coordinamento scientifico-tecnico per INVALSI, università o altri enti di ricerca di gruppi di autori di 
quesiti per la misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento di Italiano nella 
scuola primaria : punti 10; 

2. Pubblicazioni in ambiti coerenti con il profilo, con particolare riguardo alla comprensione del testo: 
punti 0,5 per ogni pubblicazione fino a un massimo di 10 pubblicazioni; 

3. Docenze presso corsi di formazione in ambiti coerenti con il profilo, organizzati da università o 
dall'amministrazione scolastica e rivolti a docenti della scuola primaria e secondaria : punti 0,5 per 
ogni docenza fino a un massimo di 5 docenze. 
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Estratto del verbale n. 1 - Criteri di valutazione dei titoli preferenziali per il Profilo 4 – Codice ITA1820GR0205



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 : 

1. Coordinamento scientifico-tecnico per INVALSI, università o altri enti di ricerca di gruppi di autori di 
quesiti per la misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento di matematica nella 
scuola primaria : 10 punti; 

2. Pubblicazioni in ambiti coerenti con il profilo : punti 0,5 per ogni pubblicazione fino a un massimo 
di 10 pubblicazioni; 

3. Docenze presso corsi di formazione in ambito matematico, organizzati da università o 
dall'amministrazione scolastica e rivolti a docenti della scuola primaria e secondaria : punti 0,5 per 
ogni docenza fino a un massimo di 5 docenze. 
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Estratto del verbale n. 2 - Criteri di valutazione dei titoli preferenziali per il Profilo 1 – Codice MAT1820GR0205



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 valut azione dei titoli 

preferenziali previsti dall'avviso: 

1. Coordinamento scientifico-tecnico per INVALSI, università o altri enti di ricerca di 
gruppi di autori di quesiti per la misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di 
apprendimento di matematica nel primo ciclo d'istruzione : punti 10; 

2. Pubblicazioni in ambiti coerenti con il profilo : punti 0,5 per ogni pubblicazione fino a 
un massimo di 10 pubblicazioni; 

3. Docenze presso corsi di formazione in ambito matematico, organizzati da università o 
dall'amministrazione scolastica e rivolti a docenti della scuola primaria e secondaria : 

punti 0,5 per ogni docenza fino a un massimo di 5 docenze. 

Estratto del verbale n. 3 - Criteri di valutazione dei titoli preferenziali per il Profilo 2 – Codice MATCBT1820GR020508



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 previsti dall'avviso: 

1. Coordinamento scientifico-tecnico per INVALSI, università o altri enti di ricerca di 
gruppi di autori di quesiti per la misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di 
apprendimento di matematica nel secondo ciclo d'istruzione: punti 10; 

2. Coordinamento scientifico-tecnico per INVALSI, università o altri enti di ricerca di 
gruppi di autori di quesiti per la misurazione dei livelli di apprendimento di matematica 
per l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, in vista dell'esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo d' istruzione: punti 10; 

3. Coordinamento scientifico-tecnico per INVALSI, università o altri enti di ricerca di 
gruppi di autori di quesiti per la misurazione dei livelli di apprendimento di matematica 
per l'Istruzione e la formazione professionale (leFP) : punti 5; 

4. Esperienze come autore di quesiti per la misurazione dei livelli di apprendimento di 
matematica per l'Istruzione e la formazione professionale (leFP): punti 2; 

5. Pubblicazioni in ambiti coerenti con il profilo : punti 0,5 per ogni pubblicazione fino a 
un massimo di 10 pubblicazioni; 

6. Docenze presso corsi di formazione in ambito matematico, organizzati da università o 
dall'amministrazione scolastica e rivolti a docenti della scuola primaria e secondaria : 
punti 0,5 per ogni docenza fino a un massimo di 5 docenze. 

Estratto del verbale n. 3 - Criteri di valutazione dei titoli preferenziali per il Profilo 3 – Codice MATCBT1820GR0913



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: 

1. Coordinamento scientifico-tecnico per INVALSI, università o altri enti di ricerca di gruppi di autori di 
quesiti per la misurazione diacronico-longitudinale dei livell i di apprendimento di Italiano nella 
scuola primaria o secondaria: punti 10; 

2. Pubblicazioni in ambiti coerenti con il profilo, con particolare riguardo all'utilizzo dei dati delle 
prove standardizzate per lo studio delle determinanti dell'apprendimento: punti 0,5 per ogni 
pubblicazione fino a un massimo di 10 pubblicazioni; 

3. Docenze presso corsi di formazione in ambiti coerenti con il profilo, organizzati da università o 
dall'amministrazione scolastica e rivolti a docenti della scuola primaria e secondaria : punti 0,5 per 
ogni docenza fino a un massimo di 5 docenze; 

4. Titoli di studio universitari coerenti con il profilo (seconda laurea, dottorato, master di Il livello, 
assegni di studio o di ricerca): 5 punti. 
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Estratto del verbale n. 4 - Criteri di valutazione dei titoli preferenziali per il Profilo 6 – Codice ITA1820GRGEN
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