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Rinnovo per ulteriori 12 mesi di n. 4 Assegni di ricerca per la collaborazione ad attività tecnico-
scientifiche dell’INVALSI, conferiti tramite Determinazione direttoriale n. 1/2017. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D. Lgs. 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 (SNV); 
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; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTO l’art. 22 comma 1, della Legge 240/2010 che attribuisce alle Università, alle Istituzioni e agli Enti 
pubblici di ricerca e sperimentazione, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile (ENEA) e all’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché alle istituzioni il cui diploma di 
perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 
74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell’ambito delle 
relative disponibilità di bilancio, la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 
VISTA la nota prot. n. 3931 del 12/04/2016 con la quale i responsabili dei progetti “Misurazione diacronico 
– longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti” e “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione 
Esperta)” chiedono di conferire n. 11 assegni di ricerca per la collaborazione ad attività tecnico–
scientifiche dell’INVALSI; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2016 e successiva integrazione n. 9/2016, con la 
quale si autorizza il Direttore generale a bandire la selezione di cui sopra; 
VISTA la propria Determinazione n. 157/2016, con la quale è stata indetta la procedura di selezione, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di n. 11 (undici) assegni di ricerca; 
VISTA la propria Determinazione n. 1/2017 con cui sono stati approvati gli atti e le relative graduatorie di 
merito trasmesse dalla Commissione esaminatrice nominata con Disposizione Presidenziale n. 5/2016; 
VISTE le note prot. n. 12662/2018 e n. 13955/2018 a firma del responsabile del progetto “Prove 
nazionali”, con le quali viene richiesto il rinnovo, per ulteriori 12 mesi, di n. 4 Assegni di ricerca per 
collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell’INVALSI conferiti tramite la su citata Determinazione 
direttoriale n. 1/2017, rispettivamente al dott. Simone Del Sarto, alla dott.ssa Claudia Di Cresce, alla 
dott.ssa Zuzana Toth ed al dott. Salvatore Patera; 
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VISTO il Disciplinare per il conferimento di assegni di ricerca dell’INVALSI, approvato dal C.d.A. con 
delibera n. 3/2013 allegata al verbale n. 1 del 16 settembre 2013, ed in particolare l’art. 2 in cui si evidenzia 
che il Consiglio di Amministrazione deve stabilire la durata degli assegni e le condizioni della loro 
eventuale rinnovabilità; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2016 in cui è specificato che la durata degli assegni 
in oggetto è fissata in mesi 24, eventualmente rinnovabili per altri 12 mesi su proposta del Responsabile 
di progetto, stante l’accertamento dell’effettiva disponibilità dei fondi di bilancio e la positiva valutazione 
dell’attività di ricerca svolta dall’assegnista; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35/2018 che autorizza il Direttore generale a 
rinnovare gli Assegni di ricerca come da nota prot. n. 12662/2018; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36/2018 che autorizza il Direttore generale a 
rinnovare l’Assegno di ricerca come da nota prot. n. 13955/2018; 
CONSIDERATE le note prot. n. 12130/2018 e n. 13655/2018 con le quali sono state inoltrate al Presidente 
INVALSI le relazioni sull’attività svolta da ciascuno dei quattro assegnisti; 
TENUTO CONTO dei giudizi favorevoli rilasciati dal Presidente INVALSI, rispettivamente, con nota prot. n. 
13408 del 05/12/2018 e con nota prot. n. 13899 del 14/12/2018; 
TENUTO CONTO che le attività di ricerca realizzate dal dott. Simone Del Sarto, dalla dott.ssa Claudia Di 
Cresce e dalla dott.ssa Zuzana Toth, come indicato nella richiesta prot. n. 12662/2018, sono state 
pienamente soddisfacenti e che le necessità implementative dell’Istituto, ai sensi del D. Lgs. n. 62/2017, 
richiedono ulteriori approfondimenti e sviluppi metodologici sui temi oggetto dei presenti contratti; 
TENUTO CONTO altresì, che anche l’attività del dott. Salvatore Patera, in merito al progetto Apprendere 
ad Apprendere, è stata pienamente soddisfacente e che l’INVALSI intende proseguire tale attività con 
l’applicazione degli strumenti qualitativi rivisti;  
CONSIDERATO che le attività di tutti e quattro gli assegni di ricerca da sviluppare nel periodo del rinnovo, 
da una fase sperimentale afferente al progetto “Misurazione diacronico longitudinale dei livelli di 
apprendimento degli studenti”, per la loro valenza attuale, rientrano nell’ambito di azione delle prove 
nazionali; 
VISTO l’art. 22, comma 3, della Legge n. 240/2010, modificato dall’art. 6, comma 2bis, della Legge n. 
11/2015 secondo cui la durata complessiva degli assegni di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, non 
può essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con 
il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso; 
VISTO l’art. 22, comma 9, della Legge n. 240/2010 secondo cui “La durata complessiva dei rapporti 
instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’articolo 24, intercorsi 
anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente 
articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai 
fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per 
motivi di salute secondo la normativa vigente.”; 
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria sui capitoli di spesa allo scopo dedicati come da nota prot. 
n. 12662/2018 e n. 13955/2018; 
 

DETERMINA 
 

I quattro assegni di ricerca per la collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell’INVALSI, conferiti 
tramite Determinazione direttoriale n. 1/2017 rispettivamente al dott. Simone Del Sarto, alla dott.ssa 
Claudia Di Cresce, alla dott.ssa Zuzana Toth e al dott. Salvatore Patera, sono rinnovati alle stesse 
condizioni contrattuali per ulteriori 12 mesi, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 22, commi 3 e 9, della 
Legge n. 240/2010, come modificata dall’art. 6, comma 2bis, della Legge n. 11/2015. 
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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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