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Procedura di selezione, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti attivata dall’INVALSI, finalizzata al 
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, della durata di otto mesi, ad un esperto senior nella Ricerca 
didattica ed educativa, con almeno cinque anni di esperienza, per la revisione delle traduzioni OECD SSES Field Test 
(SEL 13/2018) - APPROVAZIONE ATTI NUCLEO DI VALUTAZIONE  
 

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; 
VISTA la nota prot. INVALSI n. 9362/2018 e relativa integrazione prot. INVALSI n. 9659/2018 con cui il Responsabile di 
progetto “Prove Nazionali”, chiede il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, della durata di otto mesi, ad un 
esperto senior nella Ricerca didattica ed educativa, con almeno cinque anni di esperienza, per la revisione delle 
traduzioni OECD SSES Field Test (SEL 13/2018); 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 14/2018, con la quale si autorizza il conferimento di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo, della durata di otto mesi, ad un esperto senior nella Ricerca didattica ed educativa, con almeno cinque anni 
di esperienza, per la revisione delle traduzioni OECD SSES Field Test (SEL 13/2018);  
VISTA la propria Determinazione n. 216/2018 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. 10053 del 20/09/2018; 
VISTI i verbali predisposti dal Nucleo di Valutazione e trasmessi al Responsabile del procedimento con nota prot. INVALSI 
n. 10224 del 25/09/2018; 
VISTI i criteri di valutazione dei titoli preferenziali adottati all’unanimità dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento BDEP, riportati nell’estratto del verbale n. 1 allegato alla presente Determinazione; 
PRESO ATTO della nota prot. n. 10265 del 26/09/2018 con la quale il Responsabile del procedimento, accertata e 
verificata la regolarità e legittimità della procedura, trasmette tutti gli atti prodotti dal Nucleo di Valutazione; 
 

DETERMINA 
 
di approvare gli atti del Nucleo di Valutazione secondo cui i candidati risultano così graduati: 
 
n. 1 Esperto senior nella Ricerca didattica ed educativa, con almeno cinque anni di esperienza, per la revisione delle 
traduzioni OECD SSES Field Test 
 

 Cognome Nome Totale punteggio 

1 CHIORRI CARLO 17 
 
Si dichiara vincitore della predetta procedura di selezione il candidato Chiorri Carlo. 
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.  
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11 Nucleo di Valutazione all'unanimità adotta, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento B.D.E.P., i criteri generali 

indicati nello stesso articolo, assegnando a ciascuno i seguenti punteggi: 

• presenza/assenza dei requisiti di partecipazione in possesso di ciascun candidato rispetto a quelli

previsti dal Responsabile di progetto nella richiesta prot. n. 0009362 del 31/08/2018 e relativa
integrazione prot. n. 9659 dell'l!/09/2018 e nel bando di cui alla Determinazione n. 216/2018;

• presenza/assenza dei titoli preferenziali in possesso di ciascun candidato, rispetto a quelli previsti dal
Responsabile di progetto nella richiesta prot. n. 0009362 del 31/08/2018 e relativa integrazione prot.
n. 9659 dell'll/09/2018 e nel bando di cui alla Determinazione n. 216/2018, e valutazione degli stessi

fino a 20 punti così suddivisi:

1. Ruolo di professore associato o superiore per settori disciplinari coerenti con il profilo richiesto (5 punti
se professore associato o ordinario);

2. Documentata esperienza nell'ambito della valutazione delle competenze socio-emotive in età
evolutiva attraverso docenze, pubblicazioni, partecipazione a associazioni professionali (5 punti max,
1 punto per ogni esperienza documentata in CV);

3. Documentata esperienza nell'ambito del personality assessment, attraverso docenze, pubblicazioni,
partecipazione a associazioni professionali (5 punti max, 1 punto per ogni esperienza documentata in
CV);

4. Precedente esperienza nel ruolo su analoghi progetti INVALSI (5 punti max, 1 punto per ogni esperienza
nella valutazione di competenze socio-emotive effettuate presso l'Istituto; 2 punti per ogni esperienza
di validazione di traduzioni di strumenti attinenti tali competenze).

Il punteggio massimo previsto per la valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli preferenziali è 
dunque di 20 punti. 

OMISSIS
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