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Nomina Nucleo di Valutazione - Procedura selettiva, per titoli e prova scritta, per la partecipazione a 
corsi formativi finalizzati alla costituzione di un elenco di autori delle prove INVALSI d’Inglese, test 
developers (TDs). 
 

IL PRESIDENTE 
 
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 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 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 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente, approvato e reso esecutivo con decreto 
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 febbraio 2006; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato e reso esecutivo con 
decreto del Ministero della pubblica istruzione del 10 ottobre 2006, il cui art. 82 è stato successivamente 
integrato e le modifiche sono state approvate e rese esecutive con D.M. del 19 aprile 2013; 
VISTO il Piano triennale delle attività 2017-2019 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI 
nella seduta del 16/12/2016 e approvato dal MIUR il 22/12/2016 con nota n. 14857; 
VISTO il Piano triennale integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2017-2019 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI in data 02/02/2017; 
VISTA la nota prot. INVALSI n. 205 del 09/01/2018 con cui il Dirigente di Ricerca INVALSI chiede 
l’attivazione di una procedura selettiva, per titoli e prova scritta, per la partecipazione a corsi formativi 
finalizzati alla costituzione di un elenco di autori delle prove INVALSI d’Inglese, test developers (TDs); 
CONSIDERATO che il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 sopra citato, prevede l’introduzione di prove 
standardizzate per la misurazione delle competenze ricettive d’Inglese per le classi conclusive di ciascun 
ordine di scuola: V primaria (livello A1 del QCER), III secondaria di primo grado (livelli A1 e A2 del QCER) e V 
secondaria di secondo grado (livelli B1 e B2 del QCER); 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 5 del 10/01/2018, con la quale si avvia la procedura selettiva 
richiesta con nota prot. INVALSI n. 205 del 09/01/2018, sopra richiamata; 
CONSIDERATO che la prima fase della selezione prevede la valutazione delle candidature sulla base del 
possesso dei requisiti e dei titoli preferenziali indicati, per ciascun profilo, nella Determinazione direttoriale 
n. 5 del 10/01/2018; 
RITENUTO OPPORTUNO costituire un Nucleo di Valutazione che si occupi di valutare i requisiti e i titoli 
preferenziali delle candidature di cui al punto precedente; 
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Patrizia Calanchini Monti, Dirigente Scolastico presso il Liceo 
Scientifico Augusto Righi di Bologna, e ritenuto che la stessa sia in possesso della professionalità ed 
esperienza necessarie a ricoprire le funzioni di presidente del Nucleo di cui in oggetto; 
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Valentina Tuttobello, ESL Teacher presso l’Istituto Comprensivo 
Perugia 3 – Scuola media statale S. Paolo, e ritenuto che la stessa sia in possesso della professionalità ed 
esperienza necessarie a ricoprire le funzioni di componente del Nucleo di cui in oggetto; 
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VISTO il curriculum vitae del dott. Luca Prono, Dirigente Scolastico presso l’Istituto comprensivo di Ozzano 
dell’Emilia, e ritenuto che lo stesso sia in possesso della professionalità ed esperienza necessarie a ricoprire 
le funzioni di componente del Nucleo di cui in oggetto; 
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Cinzia Riguzzi, docente a tempo indeterminato nella scuola 
secondaria di primo grado per la classe di concorso A345 – Lingua straniera inglese, e ritenuto che la stessa 
sia in possesso della professionalità ed esperienza necessarie a ricoprire le funzioni di componente del 
Nucleo di cui in oggetto; 
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Patrizia Sbarra, Mentoring of New English teachers, e ritenuto che la 
stessa sia in possesso della professionalità ed esperienza necessarie a ricoprire le funzioni di componente del 
Nucleo di cui in oggetto; 
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Attilia Lavagno, insegnante di ruolo della lingua Inglese presso il 
Liceo classico e linguistico “Muratori – San Carlo” di Modena, e ritenuto che la stessa sia in possesso della 
professionalità ed esperienza necessarie a ricoprire le funzioni di componente del Nucleo di cui in oggetto; 
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Sonia Selleri, insegnante di ruolo della lingua Inglese presso il Liceo 
scientifico E. Fermi - Bologna, e ritenuto che la stessa sia in possesso della professionalità ed esperienza 
necessarie a ricoprire le funzioni di componente del Nucleo di cui in oggetto; 
 

DISPONE 
 

Il Nucleo di Valutazione incaricato di esaminare i requisiti e dei titoli preferenziali delle candidature 
trasmesse entro le ore 19:00 del 20 gennaio 2018 mediante il modulo web presente sul sito dell’INVALSI al 
seguente link: 
https://invalsi-serviziostatistico.cineca.it/pon1420/?form=registrazione_selezioni_inglese_5_2_2018&pon=2014&selezioni=1 
è così composto: 
 

- Patrizia Calanchini Monti (Presidente) 
- Valentina Tuttobello  
- Luca Prono 
- Cinzia Riguzzi 
- Patrizia Sbarra 
- Attilia Lavagno 
- Sonia Selleri 

 
In sede di prima riunione del Nucleo di Valutazione verrà preliminarmente deciso a quale componente 
affidare le funzioni di Segretario. 
 
Ai componenti del Nucleo di Valutazione così composto spetterà il compenso previsto dalla Disposizione 
Presidenziale n. 4/2015. 
        
       

                          IL PRESIDENTE 
                Anna Maria Ajello 
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