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Procedura di selezione per titoli ed eventuale colloquio per il reclutamento di n. 4-12 (da 4 a 12) 
Formatori di alta qualificazione e di n. 1 Coordinatore di alta qualificazione di formatori, per la 
realizzazione di seminari formativi e attività correlate nell’ambito del progetto Prodis, cofinanziato con 
risorse europee, riferito alla programmazione europea 2014 – 2020. APPROVAZIONE ATTI E 
GRADUATORIE DI MERITO (SEL 11/2017) 
 

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 D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca, ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 
VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, 
n.107”; 
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 
settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 
2017; 
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 27/10/2016 con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca per l'affidamento del progetto “Prodis – Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del dirigente 
scolastico” (CODICE: 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1) finanziato a valere sul Programma Operativo 
Nazionale plurifondo “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FSE/FESR-
2014IT05M2OP001 - Asse I "Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente" – 
Obiettivo specifico 10.9., per un finanziamento totale di € 2.312.785,00; 
VISTA la richiesta prot. n. 10659 del 27/12/2017 con cui il Responsabile del progetto “Prodis – Strumenti e metodi 
per la promozione della professionalità del dirigente scolastico” sopra richiamato, ha richiesto il reclutamento degli esperti 
in oggetto tramite selezione di evidenza pubblica; 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 37/2017, con la quale si autorizza l’avvio della procedura di selezione di 
cui al punto precedente; 
VISTA la propria Determinazione n. 315/2017, che si intende qui integralmente richiamata, con la quale è stata 
indetta la procedura di selezione di cui in oggetto; 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 1/2018 di nomina della Commissione esaminatrice; 
VISTI i verbali predisposti dalla Commissione esaminatrice e trasmessi al Responsabile del procedimento con 
nota prot. INVALSI n.449 del 15 gennaio 2018; 
PRESO ATTO della nota prot. n.452 del 15 gennaio 2018 con la quale il Responsabile del procedimento, 
accertata e verificata la regolarità e legittimità della procedura, trasmette tutti gli atti della procedura; 
 

DETERMINA 
 
Si approvano gli atti della Commissione esaminatrice di cui alla Disposizione presidenziale n. 1/2018, secondo 
cui i candidati risultano così graduati: 
 
Profilo A): Formatori di alta qualificazione 
 

 Cognome  Nome  Punteggio totale Precedenza   
1 ACERRA  ETTORE  41 Precede per minore età 
2 LEONI LOREDANA   41 Precede per minore età 
3 ANOE' RENATO 41  
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4 CRISTANINI  DINO  40  
5 RUCCO  MARCELLA  36 Precede per minore età 
6 BLAZINA  SERGIO MICHELANGELO  36  
7 CERINI  GIANCARLO  35  
8 SPINOSI  MARIA TERESA  34 Precede per minore età 
9 PULVIRENTI  SEBASTIANO  34  
10 MAVIGLIA  MARIO CARMELO  32  
11 FASONE  CATERINA  27,5  
12 DAVOLI  PAOLO  26  
13 FISICARO  SEBASTIANA  24,5  
14 BEGGIATO  FLORA  23,5  
15 DI NATALE  PAOLA   21 Precede per minore età 
16 SCATURRO GABRIELLA 21 Precede per minore età 
17 DE ANNA FRANCO 21  
18 CAVADI  GIORGIO  20  
19 MUSCOLO  GERMANA  18,5  
20 MELILLI  VINCENZO  17  
21 TORELLI  MARIA  16,5  
22 SACCARDO DIANA 16 Precede per minore età 
23 LUPO  ALFONSO 16  

 
Si dichiarano vincitori della predetta procedura di selezione i candidati classificatisi dal 1° al 12° posto. 
Si dichiarano idonei i candidati che hanno riportato almeno 20 punti nella valutazione complessiva, ovvero i 
candidati classificatisi dal 13° al 18° posto.  
 
Profilo B): Coordinatore di alta qualificazione di formatori 
 

 Cognome Nome Punteggio totale 
1 BOZZEDA GIORGIO GINO 37 

 
Si dichiara vincitore della predetta procedura di selezione il candidato Giorgio Gino Bozzeda. 
 
Si trasmettere 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.  
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