
 
 
Determinazione n. ……../2016 
 
Avviso di selezione per titoli ed eventuale colloquio per il reclutamento di n. 4-12 (da 4 a 12) Formatori 
di alta qualificazione 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 (Codice di progetto: 10.9.1A-FSEPON-
INVALSI-2016-1) (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 otto-
bre 2007, n. 176;  
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 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 pre-
vede 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 otto-
bre 2009, n. 150, nonché l’articolo 1, comma 94, con il quale è disciplinata la composizione dei nuclei di 
valutazione dei dirigenti scolastici;  
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;  
VISTA la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18/08/2016, n. 36 recante 
“Valutazione dei dirigenti scolastici”; 
VISTO l’offerta tecnico-economica denominata “Pro.Di.S. – Professionalità del Dirigente Scolastico” ri-
chiamata all’articolo 2 della su richiamata convenzione e inviata dall’INVALSI alla DGEFID del Miur, Uf-
ficio IV, con nota del 20/09/2016 n. prot. 8886 (P); 
VISTA la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione tecnologica del MIUR, Ufficio IV, prot. n. AOODGE-
FID n. 12157 del 19/10/2016 di approvazione dell’offerta tecnico-economica del progetto “Pro.Di.S.” fina-
lizzato alla costruzione di strumenti e metodi di valutazione e sviluppo della professionalità del dirigente 
scolastico; 
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 27/10/2016 con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca per l'affidamento del progetto “Pro.Di.S. – Strumenti e metodi per la promozione della professionali-
tà del dirigente scolastico” (CODICE: 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1) finanziato a valere sul Pro-
gramma 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; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato e reso esecutivo con Decreto 
del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 febbraio 2006;  
VISTO il Piano triennale delle attività 2018-2020 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI 
nella seduta del 3/11/2017;  
VISTO il Piano triennale integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
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2017-2019 approvato con Delibera del 2 febbraio 2017 del Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI in 
data 28/01/2016; 
VISTO l’art. 6 del Regolamento della Banca dati esperti e professionisti dell’Invalsi, che disciplina i casi di 
deroga alla procedura di comparazione tramite banca dati esperti e professionisti; 
VISTO l'art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., contenente le condizioni che devono esistere per legit-
timare il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a contratti di lavoro autonomo ad esperti esterni; 
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 alla applicazione della 
norma citata; 
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 disciplina delle modalità operative di reclutamento e 
gestione del personale esterno; 
CONSIDERATO che non è possibile utilizzare la Banca Dati Esperti e Professionisti dell’Invalsi perché 
non è presente la specifica categoria professionale oggetto della presente selezione;  
VISTO il Decreto legislativo 5 novembre 2016, n. 218 in materia di 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 sul 
controllo di legittimità della Corte dei Conti; 
VISTA la richiesta avanzata dal Responsabile di progetto in data 27/12/2017 prot. n. 10659 con la quale si 
richiede la selezione di esperti di alta formazione tramite selezione di evidenza pubblica; 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 37/2017 con la quale si autorizza la selezione di esperti di alta for-
mazione tramite selezione di evidenza pubblica; 
RILEVATO, 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 questione, non vi è la possibilità 
di utilizzare personale in possesso di competenze idonee a corrispondere alle specifiche esigenze; 
RILEVATA la sussistenza dei presupposti di legittimità al conferimento degli incarichi di lavoro autonomo; 
RILEVATO che sui capitoli di bilancio, allo scopo dedicati, sussistono le necessarie risorse finanziarie; 

 
DETERMINA 

 
è indetto un avviso di selezione per titoli ed eventuale colloquio per il reclutamento di esperti, ai quali 
conferire eventuali incarichi di lavoro autonomo, aventi i seguenti profili: 
 

A) Da 4 a 12 formatori di alta qualificazione, di comprovata esperienza nel campo della dirigenza scola-
stica e della valutazione della professionalità in campo scolastico che avranno il compito di concor-
rere alla progettazione e realizzazione di moduli formativi e attività di elaborazione e collaudo di 
strumenti per la misurazione della professionalità dei dirigenti scolastici destinati ai nuclei di valuta-
zione dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 9 della Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca 18 agosto 2016, n. 36 e di altre figure professionali. 

B) N. 1 coordinatore di alta qualificazione, di comprovate esperienze professionali e competenze nel 
campo della formazione della dirigenza pubblica, acquisite come responsabile di agenzie formative 
pubbliche o private e nel campo della valutazione di progetti nazionali ed europei e del personale 
come responsabile di strutture complesse che avrà il compito dì sovraintendere e coordinare la rea-
lizzazione dei moduli formativi e le attività dei formatori del profilo di cui al punto A. 

 
Requisiti di partecipazione 
I candidati per ciascun profilo, a pena l'esclusione dalla presente selezione, dovranno possedere i requisiti di 
partecipazione sotto indicati. Inoltre costituiscono titoli di preferenza gli ulteriori titoli, esperienze e compe-
tenze indicati per ciascun profilo. È possibile candidarsi per un solo profilo a pena di nullità di entrambe le 
candidature proposte. 
 
PROFILO A): Formatori di alta qualificazione  
 
Requisiti di partecipazione 
 
a) Diploma di Laurea secondo il precedente ordinamento o equivalente laurea specialistica o laurea magi-



strale secondo la vigente normativa. 
b) Esperienza professionale quale dirigente tecnico del MIUR in servizio o in quiescenza. 
 
Titoli di preferenza 

 
a) Titoli post universitari (dottorato di ricerca, specializzazione, perfezionamento, master) congruenti con 

il profilo del bando/avviso; 
b) Aver partecipato, come formatore, alle attività formative rivolte ai nuclei di valutazione dei dirigenti 

nell’ambito del primo anno di attività del progetto Prodis (2017). 
c) Esperienze professionali retribuite su incarico di INVALSI, MIUR, USR, IRRE/IRRSAE, AN-

SAS/INDIRE nei seguenti campi: 
- Organizzazione e innovazione scolastica; 
- Professionalità del dirigente scolastica; 
- Progettazione didattica. 

d) Competenze professionali maturate da almeno 15 anni dimostrate documentando il loro esercizio nella 
progettazione, gestione e valutazione di progetti/attività nei seguenti campi: 

- Gestione e organizzazione scolastica; 
- Valutazione degli apprendimenti, delle professionalità e del servizio scolastico; 
- Progettazione didattica. 

 
 
PROFILO B): Coordinatore di alta qualificazione di formatori 
 
Requisiti di partecipazione 
 
a) Diploma di laurea secondo il precedente ordinamento in Sociologia, Servizio Sociale, Scienze Sociali, 

Psicologia, Pedagogia, Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione, Scienze Pedagogiche, Eco-
nomia aziendale, Ingegneria gestionale.  
L'equiparazione alla laurea specialistica o alla laurea magistrale sarà valutata secondo la vigente norma-
tiva; 

b) Master in Business Administration; 
c) Esperienza professionale retribuita presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (già "Scuola Supe-

riore della Pubblica Amministrazione"). 
 

Titoli di preferenza 
 
a) Titoli post universitari (dottorato di ricerca, specializzazione, perfezionamento, master, seconda laurea) 

inerenti il profilo; 
b) Aver partecipato, come formatore o come coordinatore, alle attività formative rivolte ai nuclei di valuta-

zione dei dirigenti nell’ambito del primo anno di attività del progetto Prodis (2017). 
c) Esperienze professionali retribuite maturate presso organismi pubblici deputati alla valutazione di pro-

getti nazionali o europei ovvero delle performance del personale dirigente; 
d) Esperienze professionali quali presidente o amministratore delegato o direttore di enti o organismi for-

mativi; 
e) Competenze professionali maturate nei seguenti campi: 

1) Formazione e coaching rivolto al personale dirigenziale o ai responsabili di strutture complesse; 
2) Formazione e valutazione per istituzioni pubbliche e private, con particolare riferimento agli enti 

formativi, ai servizi scolastici, ai servizi alla persona. 
 
Presentazione delle domande di partecipazione 
 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate mediante l’iscrizione alla piattafor-
ma telematica predisposta appositamente dall’Invalsi nella Sezione Risorse umane – bandi e avvisi – Avvi-
so di selezione di 4-12 formatori di alta qualificazione e n. 1 coordinatore di alta qualificazione di for-
matori (SEL 11/2017) - del portale www.invalsi.it entro e non oltre le ore 24:00 del 8/01/2018. Ogni candi-
dato, al termine delle operazioni di iscrizione, riceverà una mail di conferma dell'avvenuto inserimento dei 
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propri dati e del curriculum vitae.  
Non sono ammesse altre forme di produzione e d'invio delle domande di partecipazione alla procedura di 
selezione.  
Le dichiarazioni rese nella compilazione della candidatura e nel curriculum vitae sono soggette alle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di non veridicità. 
 
Commissione esaminatrice 
La Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione Presidenziale e composta in numero dispari da un 
Presidente e almeno 2 componenti, procede alla valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli di pre-
ferenza, nonché dell’eventuale colloquio, qualora ritenuto opportuno a discrezione della Commissione. Le 
funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione. 
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti per la valutazione dei titoli di preferenza. 
La valutazione dei titoli viene stabilita secondo i seguenti criteri: 
 
 
PROFILO A): Formatori di alta qualificazione 
 
Titoli di preferenza (PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO: 50 PUNTI) 
- Titoli post universitari (dottorato di ricerca, specializzazione, perfezionamento, master, seconda laurea) 

inerenti il profilo (FINO A 10 PUNTI). 
- Aver partecipato, come formatore o come coordinatore, alle attività formative rivolte ai nuclei di valuta-

zione dei dirigenti nell’ambito del primo anno di attività del progetto Prodis (2017) nei seguenti modi: 
o Formatore senior in uno dei 17 seminari formativi svolti nell’anno 2017 (indicare quanti, FINO A 

PUNTI 10); 
o Elaboratore di documenti e FAQ (FINO A PUNTI 5); 

- Esperienze professionali retribuite su incarico di INVALSI, MIUR, USR, IRRE/IRRSAE, AN-
SAS/INDIRE nei seguenti campi (FINO A PUNTI 5): 

- Organizzazione e innovazione scolastica 
- Professionalità del dirigente scolastica 

- Progettazione didattica. 
- Competenze professionali maturate da almeno 15 anni nei seguenti campi (FINO A PUNTI 10):  

Gestione e organizzazione scolastica 
Valutazione degli apprendimenti e del servizio scolastico 
Progettazione didattica. 

 Altre esperienze professionali desumibili dal curriculum vitae e inerenti il profilo (FINO A PUNTI 10). 
 
 
PROFILO B): Coordinatore di alta qualificazione di formatori  
 
Titoli di preferenza (PUNTEGGIO COMPLESSIVO MASSIMO: 50 PUNTI) 
 

- Titoli post universitari (dottorato di ricerca, specializzazione, perfezionamento, master, seconda laurea) ine-
renti il profilo (FINO A PUNTI 5). 

- Aver partecipato, come formatore o come coordinatore, alle attività formative rivolte ai nuclei di valutazione 
dei dirigenti nell’ambito del primo anno di attività del progetto Prodis (2017) (FINO A PUNTI 20). 

- Esperienze professionali retribuite maturate presso organismi pubblici deputati alla valutazione di progetti 
nazionali o europei ovvero delle performance del personale dirigente (FINO A 5 PUNTI). 

- Esperienze professionali quali presidente o amministratore delegato o direttore di enti o organismi formativi 
(FINO A PUNTI 5). 

- Competenze professionali maturate nei seguenti campi (FINO A 10 PUNTI):  
o Formazione e coaching rivolto al personale dirigenziale o ai responsabili di strutture complesse; 
o Formazione e valutazione per istituzioni pubbliche e private, con particolare riferimento agli enti 

formativi, ai servizi scolastici, ai servizi alla persona. 
- Altre esperienze professionali desumibili dal curriculum vitae e inerenti il profilo (FINO A PUNTI 5). 
 



La Commissione forma la graduatoria di merito in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione 
dei titoli e nell’eventuale colloquio e indica i primi 12 formatori di alta qualificazione classificati e il primo 
coordinatore di formatori. Non sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato meno di 20 punti nella 
valutazione complessiva. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane. 
La graduatoria di merito, approvata con provvedimento del Direttore Generale e pubblicata sul sito Web 
dell’Istituto ha validità di mesi 6 (sei) dalla data di approvazione del Direttore Generale. 
 
Attribuzione dell’incarico e durata 
I formatori di alta qualificazione compresi tra il 1° e il 12° posto potranno essere incaricati di concorrere alla 
progettazione e di realizzare moduli formativi, residenziali e non, da svolgersi nel periodo compreso indica-
tivamente tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019 in sedi distribuite sull’intero territorio nazionale, se-
condo un calendario di date predisposto dall’INVALSI, che potrà essere variato in base alle esigenze orga-
nizzative dell’istituto. 
L’incarico del coordinatore di formatori di alta qualificazione si svolgerà nell’arco dell’intero anno 2018 e 
sarà prorogabile per l’anno successivo e comprenderà sia le attività preparatorie dei seminari che quelle suc-
cessive: relazioni di seminario, relazione complessiva, raccolta e revisione dei materiali didattici per i parte-
cipanti. 
Agli esperti selezionati verrà proposto uno, o più, incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 
n. 165/01 e s.m.i. e dell’art. 2222 del Codice Civile. L'attività sarà pertanto resa senza alcun vincolo di su-
bordinazione nei confronti dell'INVALSI, non comporterà l'osservanza di un orario di lavoro ed esclude ogni 
diritto in ordine di accesso all'interno della struttura organizzativa dell'Istituto.  
L’attività richiesta è da intendersi come prestazione professionale forfettaria comprendente sia le prestazioni 
in presenza, sia il lavoro di preparazione dei moduli formativi e dei materiali a corredo nonché le attività di 
elaborazione e collaudo di strumenti per la valutazione dei dirigenti scolastici, o di figure equivalenti. 
L’impegno in presenza richiesto è il seguente: 
 Formatore di alta qualificazione: fino a un massimo di 10 seminari annui, residenziali e non, per un 

massimo di 42 giornate uomo all’anno, oltre agli incontri preparatori necessari da svolgersi anche per 
via telematica; 

 Coordinatore di alta qualificazione di formatori: supervisione generale sulle attività formative realizzate 
in tutti i seminari, residenziali e non, assicurando il raccordo e l’uniformità di contenuti e di metodolo-
gia nell’arco della durata temporale dell’incarico per un massimo di 86 giornate uomo all’anno. 

A ciascun esperto collocato in posizione utile saranno eventualmente offerti uno o più incarichi di lavoro 
autonomo a seconda delle attività di colta in volta previste in base alle effettive esigenze del progetto Prodis, 
anche tenendo conto dell’evoluzione normativa del procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici. 
 
Compenso 
Il compenso economico sarà quantificato al momento del conferimento dell’incarico, sulla base delle attività 
assegnate all’incaricato, sulla base di parametri di congruità e secondo la comune esperienza in conformità 
con le linee guida per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei da parte degli 
enti in house del MIUR. 
Il compenso sarà calcolato in giorni-uomo, applicando un valore unitario di 400 € lordi per i formatori, per 
un massimo di 42 giorni-uomo equivalenti, in relazione all’intensità dell’impegno e alla quantità e qualità del 
lavoro prestato.  
Per il coordinatore è previsto un compenso forfettario di 500 € lordi/giorni-uomo per un totale di massimo di 
86 giorni-uomo equivalenti, da svolgere nell’arco temporale di riferimento. 
Oltre al compenso, ai formatori e al coordinatore verrà riconosciuto il rimborso delle spese per viaggi, vitto e 
alloggio per il raggiungimento delle sedi di svolgimento dei seminari residenziali nonché per le eventuali 
missioni per la realizzazione delle attività di elaborazione e collaudo di strumenti per la valutazione dei diri-
genti scolastici, o di figure equivalenti, secondo i parametri e le procedure applicate dall’INVALSI.  
 
Trattamento dati personali 
I dati dei quali INVALSI entrerà in possesso saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione della pre-
sente procedura nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  
 
Pubblicità e Informazioni 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell'INVALSI all'indirizzo www.invalsi.it, nella sezione Ri-



sorse Umane - Bandi e Avvisi - Procedura pubblica per la selezione di 4-12 formatori di alta qualificazione e 
n. 1 coordinatore di alta qualificazione di formatori senior (SEL 11/2017). Ogni ulteriore comunicazione e 
informazione relativa al presente avviso verrà effettuata a mezzo pubblicazione sul predetto sito web con 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti interessati.  
 
Norme di rinvio 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente.  
 
Responsabile del procedimento 
Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., è la dott.ssa Silvia Di 
Maria ( silvia.dimaria@invalsi.it ) 
 
          IL DIRETTORE GENERALE 

            Paolo Mazzoli 
 
 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta 
giorni dalla data della sua pubblicazione ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.  
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