
I N V A L s I lstttuto nazionale per la valutazione del sistema educativo di Istruzione e di ror azione 

Determinazione n. tlSJ,/2016 

INVALSI 
Prot . num . 0004880 
del 02/05/2016 

(P} 

Oggetto: Avvio di una procedura di selezione finalizzata al conferimento di n. 58 incarichi di prestazione di 
lavoro autonomo occasionale ad esperti per il coordinamento e la revisione delle prove standardizzate cartacee 
(PP) e informatizzate (CBT) per il triennio 2016-2018, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti. 

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 !'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
lcgge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 25 giugno 2015 
e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.166 del 20 luglio 2015; 

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 
tviinistcro 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 2016-2018 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI nella seduta 
del 27 / 10/ 2015; 

VISTO il Piano triennale integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2016-2018 
approvato con Delibera n. del Consiglio di Amministrazione dell'INV ALSI in data 28/01 /2016; 

VISTA la Convenzione stipulata tra il MIUR e !'INVALSI in data 16 dicembre 2015, per l'affidamento del servizio 
''Misurazione diacronico - longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti" - CUP F88Cl 5001080006 -
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale plurifondo ''Per la scuola. Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" FSE/ FESR - 2014IT05M20P001 -Asse III "Capacità Istituzionale" - OS/ RA 11.3; 

VISTA la richiesta, prot. n. 3930 del 12/04/2016, del responsabile del progetto "Misurazione diacrorùco - longitudinale 
dei livelli di apprendimento degli studenti", con la quale si richiede il reclutamenco di n. 58 esperti per il coordinamento e 
la revisione delle prove standardizzate cartacee (PP) e informatizzate (CBI) per il triennio 2016-2018; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 / 2016 con la quale si autorizza l'avvio della procedura di 
selezione di cui al punro precedenre; 

VISTO l'art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., contenente le condizioni che devono esistere per legittimare il 
ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti esterni; 
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ACCERTATO, sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici, che all'interno dell'Istituto, data la particolarità 
e la specialinazione richiesta per lo svolgimento dell'attività in questione, non vi è la possibilità di utilizzare personale in 
possesso di competenze idonee a far fronte alle specifiche esigenze; 

VISTA la Circolare U.P.P.A. n. 2 dell'l1 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 cicata; 

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legittimità al conferimento degli incarichi di prestazione di lavoro 
autonomo; 

VISTO l'art. 17, comma 30, lettera f-bis) del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 3 
agosto 2009, n. 102, che sottopone a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti e comratti di cui 
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 14/ 10/ 2014 con il quale si autorizza la Direzione Generale 
dell'Istituto ad approvare un Regolamento sulla costituzione, funzionamento e organizzazione della Banca Dati Esperti e 
Professionisti dell'INV ALSI per l'attivazione di prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e di collaborazione 
coordinata e continuativa; 

VISTA la Determinazione n. 177 /201 4 con la quale viene approvato il predetto Regolamento sulla costituzione, 
funzionamento e organizzazione della Banca Dati Esperti e Professionisti dell'INVALSI per l'attivazione di incarichi di 
prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e di collaborazione coordinata e continuativa; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa 1.2.6.1.61 "l\.fisurazione diacronico -
longitudinale dci livelli di apprendimento degli studenti"; 

DETERMINA 

E' indetta una procedura di selezione, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti, finalizzata al conferimento 
di n. 58 incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale ad esperti per il coordinamento e la revisione delle 
prove standardizzate cartacce (PP) e informatizzate (CBT) per il triennio 2016-2018, relativamente ai profili professionali 
indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione. 

La procedura di selezione, finalizzata al conferimento degli incarichi di prestazione di lavoro autonomo di cui alla 
presente determinazione, si svolgerà secondo le seguenti regole generali. 

Requisiti di partecipazione 
I candidati, oltre ad essere in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nella BDEP elencati all'art. 4 del Regolamento 
BDEP, dovranno altresì possedere i requisiti di cui all'allegato r\ della presente determinazione, pena l'esclusione dalla 
presente procedura. 

Presentazione delle domande di partecipazione 
La selezione avverrà nell'ambito delle candidature, presenti nella Banca Dati Esperti e Professionisti attivata 
dall'INV ALSI, in possesso dei requisiti richiesti per ogni profilo, così come dettagliatamente indicato nell'allegato A, 
risultanti iscritte entro e non oltre le ore 12.00 del 18/05/2016 nell'Area di competenza Costruzione delle prove di 
apprendimento, Categoria COSTR, Codice 05, Esperti Senior con almeno 5 anni di esperienza o Esperti Jmlior con 
più di 3 anni di esperienza a seconda dei diversi profili così come specificati nell'allegato A. 
La modalità di iscrizione alla BDEP è descritta nell'art. 2 del Regolamento BDEP. Ogni candidato, al termine delle 
operazioni di iscrizione, riceverà una mail di conferma dell'avvenuto inserimento dci propri dati e del curriculum vitae 
nella BDEP. 
Non sono ammesse altre forme di produzione e d'invio delle domande di partecipazione alla procedura di selezione. 

Nucleo di Valutazione 
La valutazione dei C11rriC11/a dei candidati, iscritti nelle aree di competenza interessate, sarà compiuta da un N ucleo di 
valutazione i cui componenti sono individuati, di volta in volta, dal Dirigente Amministrativo. 

INVALSI - Vìa lppo to Nevo, 35 - 00153 Roma - RM - tel. 06 941851 - fax 06 94185215 
www.invals1.1t • c.f. 92000450582 



I N V A L s I lstitut nazi zio ne 

Il Nucleo di valutazione effettuerà la selezione a proprio insindacabile giudizio espresso a maggioranza dei componenti 
(in caso di parità, il voto del Presidente, individuato d'intesa tra i componenti, avrà valore determinante) e, nel rispetto 
del principio di trasparenza e non discriminazione, adotterà un'apposita griglia di valutazione. 
n Nucleo di Valutazione procederà all'individuazione dei candidati ritenuti idonei per ogni profilo oggetto della presente 
selezione valutando i titoli di studio, le esperienze professionali, e quanto dichiarato nel curriculum vitae. 
L'esito della selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale INVALSI e avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Tipologia di contratto 
Gli incarichi verranno conferiti mediante la stipula di un incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi 
dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. L'attività verrà pertanto resa senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti 
dell'INVALSJ, 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'efficacia del contratto è subordinata alla registrazione della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall'art. 3, 
comma 1 della Legge 14 gennaio 1994, come modificato dall'art. 17, comma 30, della Legge 102/2009. Di conseguenza 
lo stesso acquisterà efficacia dalla comunicazione al contraente, da parte dell'INVALSI, dell'esito positivo del predetto 
controllo o dal momento in cui si siano verificate le condizioni per l'esecutività per decorso dei termini 
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità dell'incarico e/ o degli atti presupposti e precedenti, 
l'incarico si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto al contraente. 

Esclusione dalla selezione 
Tutti i requisiti richiesti dal presente bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
l'iscrizione alla Banca Dati Esperti e Professionisti in riferimento alla presente selezione. 

Trattamento dati personali 
I dati dei quali !'INVALSI entrerà in possesso saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione della presente 
procedura nel dspetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Pubblicità e Informazioni 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell'INV ALSJ all'indirizzo www.invalsi.it, nella sezione Risorse Umane -

Bandi e Avvisi - Procedure comparative pubbliche per il conferimento di incarichi esterni. 

Ogni ulteriore comunicazione e informazione relativa al presente bando 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 tul.to quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente. 

Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, è il 
Responsabile del Servizio del Personale dell'INVALSL 

ILDIRETT 
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Allegato A 

Conferimento di n. 58 incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale ad esperti per il coordinamento e la 
revisione delle prove standardizzate cartacee (PP) e informatizzate (CB1) per il triennio 2016-2018. 

Requisiti di partecipazione 
La selezione avverrà nell'ambito delle candidature, presenti nella Banca Dati Esperti e Professionisti attivata 
dall'INV ALSI, in possesso dei requisiti richiesti per ogni profilo, così come dettagliatamente indicato nell'allegato A, 
risultanti iscritte entro e non oltre le ore 12.00 del 18/05/2016 nell'Area di competenza Costruzione delle prove di 
apprendimento, Categoria COSTR, Codice 05, Esperti Senior con almeno 5 anni di esperienza o Esperti Junior con 
più di 3 anni di esperienza a seconda dei diversi profili così come specificati nell'allegato A 

Requisiti e titoli preferenziali 

1) Codice profilQ: ITAL02030S 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande di italiano per misurazione diacronica degli apprendimenti nella scuola primaria, 
anche in una prospettiva di valore aggiunto. Ancoraggio dei quesiti delle prove INVALSI con i traguardi delle Indicazioni nazionali. 
Verifica di adeguatezza delle domande in funzione del passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria di primo grado. 

Profilo esoerto (area di competenza in base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 
Fascia esperto banca dati: Senior (almeno 5 anni di esperienza) 

Numero posizioni: 1 

ComnAnso orevisto e numero aiornate della orestazione richiesta: 

2016 2017 2018 

Compenso (oer posizione) € 11.000,00 € 6.000 00 € 6.000,00 

Compenso giornaliero € 500,00 € 500,00 € 500,00 

Nr. max gg 22 12 12 

Costo totale € 11.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

Requisiti : 

.L Titolo di studio che dia accesso all'Insegnamento nella scuola primaria in base all'anno di conseguimento; 
b. Aver prestato almeno 15 anni dì servizio effettivo nella scuola primaria; 
~ Aver coordinalo almeno cinque corsi di formazione per insegnanti del primo ciclo d'istruzione nell'ambito della 

comprensione della lettura. 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola primaria; 
2. Aver prestato servizio effettivo nella scuola primaria (oltre ai 15 anni richiesti come requisito d'accesso); 
3. Pubblicazioni nell'ambito della comprensione della lettura per la scuola primaria. 

2) Codjce profilo: ITAL000205 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande di italiano per misurazione diacronica degli apprendimenti nella scuola primaria, 
anche in una prospettiva di valore aggiunto. Ancoraggio dei quesiti delle prove INVALSI con i traguardi delle Indicazioni nazionali. 

Profilo esperto (area di competenza In base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 
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Fascia esperto banca dati: Junior con più di tre anni di esperienza 

Numero posizioni: 4 

Comn@nso orevisto e numero aiomate della orestazione richiesta 

2016 2017 2018 

Compenso loer posizione) e 2.400.00 e 2.400.00 € 2.400,00 

Comoenso oiornaliero € 300,00 € 300,00 € 300,00 

Nr. max ao 8 8 8 

Costo totale €9.600,00 e 9.600.00 € 9.600,00 

Requisiti: 

.L Titolo di studio che dia accesso all'insegnamento nella scuola primaria in base all'anno di conseguimento; 
l,, Aver prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nella scuola primaria. 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola primaria; 
2. Aver partecipato a gruppi di lavoro presso INVALSI per la costruzione di prove standardizzate per la comprensione della 

lettura nella scuola primaria; 
3. Aver prestato servizio effettivo nella scuola primaria (oltre ai 5 anni richiesti come requisito d'accesso); 
4. Pubblicazioni nell'ambito della comprensione della lettura per la scuola primaria. 

3) Codice profilo: ITALOOOOOS 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande di italiano per la misurazione diacronica deglì apprendimenti nella scuola 
secondaria di primo grado, anche in una prospettiva di valore aggiunto. Ancoraggio dei quesiti delle prove INVALSI con i traguardi 
delle Indicazioni nazionali. Verifica di adeguatezza delle domande in funzione del passaggio dalla scuola secondaria di primo grado 
a quella secondaria di secondo grado. 

Profilo esperto (area di competenza in base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 

Fascia esperto banca dati: Senior (almeno 5 anni di esperienza) 

Numero posizioni: 2 

Comoenso orevisto e numero aiomate della orestazionE richiesta 

2016 2017 2018 

Compenso (per posizione) € 11.000,00 € 6.000,00 €6.000,00 

Compenso giornaliero € 500,00 € 500,00 € 500,00 

Nr. maxaa 22 12 12 

Costo totale €22.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 

Requisiti : 

.L Titolo di studio che dia accesso all'insegnamento dell'Italiano nella scuola secondaria; 
l,, Aver prestato almeno 15 anni di servizio effettivo nella scuola secondaria di primo grado; 
~ Aver coordinato almeno cinque corsi di formazione per insegnanti del primo ciclo d'istruzione nell'ambito della 

comprensione della lettura. 
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Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola secondaria di primo grado; 
2. Aver prestato servizio effettivo nella scuola secondaria di primo grado (oltre ai 15 anni richiesti come requisito d'accesso); 
3. Pubblicazioni nell'ambito della comprensione della lettura per la scuola secondaria di primo grado. 

4) Codice profilo• ITALOOOJOB 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande d i italiano per la misurazione diacronica degli apprendimenti nella scuola 
secondaria di primo grado. Ancoraggio dei quesiti delle prove INVALSI con i traguardi delle Indicazioni nazionali. 

Profilo esperto (area di competenza in base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 

Fascia esperto banca dati: Junior con più di tre anni di esperienza 

Numero posizioni: 2 

Com""'nso oravisto e numero aiornate della orestazione rlchiAsta 

201 6 2017 2018 

Compenso !oer posizione) € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 

Compenso Qiomaiiero € 300,00 € 300,00 € 300,00 

Nr. maxQQ 4 4 4 

Costo totale € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 

Requisiti : 

!:. Titolo di sludio che dia accesso all'insegnamento dell'Italiano nella scuola secondaria; 
b Aver prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nella scuola secondaria di primo grado; 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola secondaria di primo grado; 
2. Aver partecipato a gruppi di lavoro presso INVALSI per la costruzione di prove standardizzate per la comprensione della 

lettura nella scuola secondaria di primo grado; 
3. Aver prestato servizio effettivo nella scuola secondaria di primo grado (oltre ai 5 anni richiesti come requisito d'accesso); 
4. Pubblicazioni nell'ambito della comprensione della lettura per la scuola secondaria di primo grado. 

5) Codice profilo: ITAL001013 

Profi lo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attivjtà: Coordinamento del processo di revisione delle domande di italiano per la misurazione diacronica degli 
apprendimenti nella scuola secondaria di secondo grado, anche in una prospettiva di valore aggiunto. Ancoraggio dei quesiti delle 
prove INVALSI con i traguardi delle Indicazioni nazionali/linee guida. 

Profilo esperto (area di competenza In base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 

Fascia esperto banca dati: Senior (almeno 5 anni di esperienza) 

Numero posizioni: 1 

e . t t d Il . h' omoenso orev1s o e numero 01ornat1 e a orestaz1one ne 1esta 

2016 2017 2018 

Compenso (per posizione) € 11 .000,00 €6.000,00 € 6.000,00 
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Compenso giornaliero € 500,00 € 500,00 € 500,00 

Nr. max aa 22 12 12 

Costo totale € 11.000,00 €6.000,00 € 6.000,00 

Requisiti: 

!. Titolo di studio che dia accesso all'insegnamento dell'Italiano nella scuola secondaria; 
b Essere docente universitario di I o Il fascia o aver prestato almeno 15 anni di servizio effettivo nella scuola secondaria di 

secondo grado; 
~ Aver coordinato almeno cinque corsi di formazione per insegnanti nell'ambito dell'insegnamento dell'Italiano nella scuola 

secondaria di secondo grado. 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola secondaria di primo grado; 
2. Aver prestato servizio effettivo nella scuola secondaria di secondo grado (oltre ai 15 anni richiesti come requisito 

d'accesso); 
3. Pubblicazioni nell'ambito della rilevazione standardizzata degli apprendimenti nell'ambito dell'insegnamento dell'Italiano. 

6) Codice profilQ: ITALOB1013 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande di italiano per la misurazione diacronica degli apprendimenti nella scuola 
secondaria di secondo grado, anche in una prospettiva di valore aggiunto. Ancoraggio dei quesiti delle prove INVALSI con i 
traguardi delle Indicazioni nazionali/Linee guida. 

Profilo esperto (area di competenza In base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 

Fascia esperto banca dati: Senior (almeno 5 anni di esperienza) 

Numero posizioni: 1 

Compenso previsto e numero giornate della prestazione richiesta 

2016 2017 2018 

Compenso (per oosizione) €3.500,00 €2.500,00 € 2.500,00 

Compenso aiornaliero € 500,00 € 500,00 € 500,00 

Nr. maxaa 7 5 5 

Costo totale € 3.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

Requisiti : 

!. Titolo di studio che dia accesso all'insegnamento dell'Italiano nella scuola secondaria; 
b Aver prestato almeno 15 anni di servizio effettivo nella scuola secondaria di secondo grado; 
~ Aver coordinato almeno cinque corsi di formazione per insegnanti nell'ambito della rilevazione standardizzata degli 

apprendimenti. 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola secondaria di primo grado; 
2. Aver prestato servizio effettivo nella scuola secondaria di secondo grado (oltre ai 15 anni richiesti come requisito 

d 'accesso); 
3. Pubblicazioni nell'ambito della rilevazione standardizzata degli apprendimenti. 
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7) ~dice profilo: ITALJ11013 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande di Italiano per la misurazione diacronica degli apprendimenti nella scuola 
secondaria di secondo grado. Ancoraggio dei quesiti delle prove INVALSI con i traguardi delle Indicazioni nazionali/Linee guida. 

Profilo esoerto !area di competenza in base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esoerti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 

Fascia esperto banca dati: Junior con più di tre anni di esperienza 

Numero posizioni: 3 

Comoenso orevisto e numero aiornate della orestazlone richiesta 

2016 2017 2018 

Compenso (oer posizione) € 2.400,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

Compenso giornaliero € 300,00 € 300,00 € 300,00 

Nr. max aa 8 5 5 

Costo totale € 7.200,00 € 4.500,00 € 4.500,00 

Requisiti: 

.L Titolo di studio che dia accesso all'insegnamento dell'Italiano nella scuola secondaria; 
~ Aver prestato almeno 10 anni di servizio effettivo nella scuola secondaria di secondo grado; 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola secondaria di secondo grado; 
2. Aver partecipato a gruppi dì lavoro presso INVALSI per la costruzione di prove standardizzate per la comprensione della 

lettura nella scuola secondaria di secondo grado; 
3. Aver prestato servizio effettivo nella scuola secondaria di secondo grado (oltre ai 10 anni richiesti come requisito 

d'accesso); 
4. Pubblicazioni nell'ambito della comprensione della lettura per la scuola secondaria. 

8) Codice profilo. ITAW11013 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande di italiano per la misurazione diacronica degli apprendimenti nella scuola 
secondaria di secondo grado. Selezione delle tipologie testuali più adatte alla somministrazione CBT. 

Profilo esperto (area di competenza in base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 

Fascia esperto banca dati : Junior con più dì tre anni di esperienza 

Numero posizioni: 7 

Com.,..nso orevlsto e numero aiornate della orestazione richlAd ::a 

2016 2017 2018 

Comoenso <oer oosizione} € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

Comoenso aiornaliero € 300,00 € 300,00 €300,00 

Nr. max eia 5 5 5 

Costo totale € 10.500,00 € 10.500,00 € 10.500,00 
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Requisiti: 

.L Titolo di studio che dia accesso all'insegnamento dell'Italiano nella scuola secondaria; 
b Aver prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nella scuola secondaria di secondo grado; 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola secondaria di secondo grado; 
2. Aver partecipato a gruppi di lavoro presso INVALSI per la costruzione di prove standardizzate per la comprensione della 

lettura nella scuola secondaria di secondo grado; 
3. Aver prestato servizio effettivo nella scuola secondaria di secondo grado (oltre ai 5 anni richiesti come requisito 

d'accesso); 
4. Pubblicazioni nell'ambito della comprensione della lettura per la scuola secondaria. 

9) Codice profilo: ITALG58103 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande di grammatica per la misurazione diacronica degli apprendimenti nella scuola 
primaria e secondaria, anche in una prospettiva di valore aggiunto. Ancoraggio dei quesiti delle prove INVALSI con i traguardi delle 
Indicazioni nazionali/Linee guida. Verifica di adeguatezza delle domande in funzione del passaggio da un ordine di scuola all'altro. 

Profilo esperto (area di competenza in base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 

Fascia esperto banca dati: Senior (almeno 5 anni di esperienza) 

Numero posizioni: 2 

Com""nso nrevisto e numero alornate della nrestazione richi .. ...t2 

2016 2017 2018 

Compenso (per posizione) € 15.000 00 € 8.000 00 € 8.000,00 

Compenso giornaliero € 500,00 € 500,00 € 500.00 

Nr. maxgg 30 16 16 

Costo totale € 31.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 

Requisiti : 

.L Titolo di studio che dia accesso all'insegnamento dell'Italiano nella scuola secondaria; 
b Essere docente universitario di I o Il fascia o aver prestato almeno 15 anni di servizio effettivo nella scuola secondaria; 
~ Aver coordinato almeno cinque corsi di formazione per insegnanti nell'ambito dell'insegnamento della grammatica 

italiana. 

Titoli preferenziali: 

.L Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola secondaria; 
b Aver prestato servizio effettivo nella scuola secondaria (oltre ai 15 anni richiesti come requisito d'accesso); 
~ Pubblicazioni nell'ambito della rilevazione standardizzata degli apprendimenti nell'ambito della grammatica italiana. 

10) Codice profilo: ITALG25813 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande di grammatica per la misurazione diacronica degli apprendimenti nella scuola 
primaria e secondaria. Ancoraggio dei quesiti delle prove INVALSI con i traguardi delle Indicazioni nazionali/Linee guida. Verifica di 
adeguatezza delle domande in funzione del passaggio da un ordine di scuola all'altro. 

Profilo esperto <area di competenza in base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 
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Fascia esperto banca dati: Senior (almeno 5 anni di esperienza) 

Numero posizioni: 2 

Comoenso orevisto e numero alornate della orestazione richiesta 

2016 2017 2018 

Compenso (per posizione) € 10.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

Compenso giornaliero € 500,00 € 500,00 € 500,00 

Nr. max aa 21 12 12 

Costo totale € 21 .000,00 € 12.000,00 € 12.000.00 

Requisiti: 

1:. Titolo di studio che dia accesso all'insegnamento dell'Italiano nella scuola secondaria; 
b Aver prestato almeno 15 anni di servizio effettivo nella scuola primaria o secondaria; 
~ Aver coordinato almeno cinque corsi di formazione per insegnanti nell'ambito dell'insegnamento della grammatica italiana 

nella scuola primaria o secondaria. 

Titoli preferenziali: 

1,. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola primaria o secondaria ; 
b Aver prestato servizio effettivo nella scuola primaria o secondaria (oltre ai 15 anni richiesti come requisito d'accesso); 
~ Pubblicazioni nell'ambito della rilevazione standardizzata degli apprendimenti nell'ambito della grammatica italiana. 

11) Codice profilo: MATL020305 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande di matematica per misurazione diacronica degli apprendimenti nella scuola primaria, 
anche in una prospettiva di valore aggiunto. Ancoraggio dei quesiti delle prove INVALSI con i traguardi delle Indicazioni nazionali. 

Profilo esperto (area di competenza in base all'art 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 

Fascia esperto banca dati: Senior (almeno 5 anni di esperienza) 

Numero posizioni: 2 

Com""'nso orevisto e numero alornate della orestazione richi.,.,,.,. 

2016 2017 2018 

Comoenso <oer oosizionel €6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

Comoenso aiornaliero € 500,00 € 500,00 € 500,00 

Nr. max aa 12 6 6 

Costo totale € 12.000,00 € 6.000,00 €6.000,00 

Requisiti: 

1:. Laurea in Matematica o aver prestato almeno 20 anni di servizio effettivo nella scuola primaria; 
b Aver coordinato almeno cinque corsi di formazione per insegnanti del primo ciclo d'istruzione nell'ambito della didattica 

della Matematica. 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola primaria; 
2. Aver prestato servizio effettivo nella scuola primaria oltre ai 10 anni, se in possesso della laurea in Matematica. oppure 

oltre 15 anni richiesti come requisito per i candidati che non posseggono la laurea in Matematica; 
3. Pubblicazioni nell'ambito della comprensione della lettura per la scuola primaria. 
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12) Codice profjlg: MATL000002 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande di matematica per misurazione diacronica degli apprendimenti per le classi seconda 
e terza della scuola primaria. anche in una prospettiva di valore aggiunto. Ancoraggio dei quesiti delle prove INVALSI con i 
traguardi delle Indicazioni nazionali. 

Profi lo esperto (area di competenza in base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 

Fascia esperto banca dati: Junior con più di tre anni di esperienza 

Numero posizioni: 3 

Comoenso orevisto e numero aiornate della orestazione richi~~ta 

2016 2017 2018 

Compenso (per posizione) € 1.800,00 € 1.200,00 € 1.200,00 

Compenso giornaliero € 300,00 € 300,00 € 300,00 

Nr. maxgg 6 4 4 

Costo totale € 5.400,00 € 3.600,00 € 3.600,00 

Requisiti: 

1:. Laurea in Matematica o aver prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nella scuola primaria. 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola primaria; 
2. Aver partecipato a gruppi di lavoro presso INVALSI per la costruzione di prove standardizzate di Matematica per la scuola 

primaria; 
3. Aver prestato servizio effettivo nella scuola primaria (oltre ai 5 anni richiesti come requisito d'accesso); 
4. Pubblicazioni nell'ambito della didattica della Matematica per la scuola primaria; 

13) Codice profilo: MATL000502 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande di matematica per misurazione diacronica degli apprendimenti per le classi seconda 
e terza della scuola primaria. 

Profilo esperto !area di competenza In base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 

Fascia esperto banca dati: Junior con più di tre anni di esperienza 

Numero posizioni: 3 

Comnonso orev sto e numero aiorn 1te e la orestazrone rie 1es di i h' ta 

2016 2017 2018 

Compenso loer posizione) € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 

Compenso giornaliero € 300,00 e 300,00 € 300,00 

Nr. max gg 4 4 4 

Costo totale € 3.600,00 e 3.600,00 € 3.600,00 
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Requisiti: 

1.:. Laurea in Matematica o aver prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nella scuola primaria. 

Titoll preferenzial i: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola primaria; 
2. Aver partecipato a gruppi di lavoro presso INVALSI per la costruzione di prove standardizzate di Matematica per la scuola 

primaria; 
3. Aver prestato servizio effettivo nella scuola primaria (oltre ai 5 anni richiesti come requisito d'accesso); 
4. Pubblicazioni nell'ambito della didattica della Matematica per la scuola primaria. 

14) Codice profilo: MATLOOOOOS 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande di matematica per misurazione diacronica degli apprendimenti per la classe quinta 
della scuola primaria, anche in una prospettiva di valore aggiunto. Ancoraggio dei quesiti delle prove INVALSI con i traguardi delle 
Indicazioni nazionali. 

Profilo esperto (area di competenza in base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 

Fascia esperto banca dati: Junior con più di tre anni di esperienza 

Numero posizioni: 5 

Comoenso crevìsto e numero aiorn ate della crestazione richiesta 

2016 2017 2018 

Compenso (per posizione) € 1.800,00 € 1.200 00 € 1.200,00 

Comoenso aiornaliero € 300,00 € 300,00 € 300,00 

Nr. max aa 6 4 4 

Costo totale € 9.000,00 € 6.000,00 €6.000,00 

Requisiti : 

1.:. Laurea in Matematica o aver prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nella scuola primaria. 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola primaria; 
2. Aver partecipato a gruppi di lavoro presso INVALSI per la costruzione di prove standardizzate dì Matematica per la scuola 

primaria; 
3. Aver prestato servizio effettivo nella scuola primaria (oltre ai 5 anni richiesti come requisito d'accesso); 
4. Pubblicazioni nell'ambito della didattica della Matematica per la scuola primaria. 

15) Codice profilo: MATL000008 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande di matematica per misurazione diacronica degli apprendimenti per la classe terza 
della scuola secondaria di primo grado, anche in una prospettiva di valore aggiunto. Ancoraggio dei quesiti delle prove INVALSI con 
i traguardi delle Indicazioni nazionali. Adattamento dei quesiti in funzione della continuità tra la scuola secondaria di primo e di 
secondo grado. 

Profilo esperto (area di competenza in base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 

Fascia esperto banca dati: Senior (almeno 5 annidi esperienza) 

Numero posizioni: 5 

INVALSI -Via Ippolito N ~vo, 35 - 00153 Roma· RM • tel. Oo 941851·fax06 94185215 
www.rnvalSI. t - c.f 92000450582 



I N V A L S I Istituto oazlD Je per 11 vaJutaziooe del sistem educativo di istJ'uzi ne e di tor azione 
E 

Comnenso orevisto e numero ninrnate della orestazione richiesta 

2016 2017 2018 

Comoenso (per Posizione) €4.000,00 € 2.000,00 €2.000,00 

Compenso aiomaliero € 500,00 € 500,00 € 500,00 

Nr. max QQ 8 4 4 

Costo totale € 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

Requisiti: 

.1:. Laurea in Matematica o altra laurea che dia accesso all'insegnamento della Matematica nella scuola secondaria di primo 
grado. 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola secondaria di primo grado; 
2. Aver prestato insegnato Matematica nella scuola secondaria di primo grado oltre a 10 anni; 
3. Pubblicazioni nell'ambito della didattica della Matematica. 

16) Codice profilo: MATL000010 

f.!:2!!!2.;_Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande di matematica per misurazione informatizzata degli apprendimenti per la scuola 
secondaria di secondo grado, anche in una prospettiva di valore aggiunto. Ancoraggio dei quesiti delle prove INVALSI con i 
traguardi delle Indicazioni nazionali. Adattamento dei quesiti in funzione della continuità tra la scuola secondaria di primo e di 
secondo grado. 

Profilo esperto (area di competenza in base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti : Costruzione delle 
prove di apprendimento 
Fascia esperto banca dati: Senior {almeno 5 anni di esperienza) 

Numero posizioni: 4 

c . t t d Il ta . . h. ta omoenso orev1s o e numero a1orna e e a ores z1one rie 1es 

2016 2017 2018 

Comoenso {per posizione) € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Comoenso Qiomaliero €500,00 €500,00 € 500,00 

Nr. max QQ 8 4 4 

Costo totale € 16.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 

Requisiti : 

.1:. Laurea in Matematica o altra laurea che dia accesso all'insegnamento della Matematica nella scuola secondaria di 
secondo grado. 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola secondaria di secondo grado; 
2. Aver prestato insegnato Matematica nella scuola secondaria di secondo grado oltre a 10 anni; 
3. Pubblicazioni nell'ambito della didattica della Matematica. 

17) Codice profilo: MATL001310 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 
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Descrizione attività: Revisione delle domande di matematica per misurazione informatizzata degli apprendimenti per la scuota 
secondaria di secondo grado, anche in una prospettiva di valore aggiunto. Ancoraggio dei quesiti delle prove INVALSI con i 
traguardi delle Indicazioni nazionali/linee guida. Adattamento dei quesiti in funzione della continuità all'interno della scuola secondo 
grado e verso gli studi post-secondari. 

Profilo esperto !area di competenza in base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca datì esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 

Fascia esperto banca dati: Senior (almeno 5 anni di esperienza) 

Numero posizioni: 1 

Comnen"'" nrevlsto e numero alornate della nrestazlone richiesta 

2016 2017 2018 

Comoenso loer posizione\ € 8.000,00 € 4.000,00 €4.000.00 

Comoenso aiornaliero € 500,00 € 500,00 € 500,00 

Nr. max aa 16 8 8 

Costo totale € 8.000,00 € 4.000,00 €4.000,00 

Requisiti: 

.L Laurea in Matematica o altra laurea che dia accesso all'insegnamento della Matematica nella scuola secondaria di 
secondo grado. 

Titoli preferenzial i: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola secondaria di secondo grado; 
2. Aver prestato insegnato Matematica nella scuola secondaria di secondo grado oltre a 10 anni; 
3. Pubblicazioni nell'ambito della didattica della Matematica. 

18) Codice profilo: MATL000013 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande di matematica per la misurazione informatizzata degli apprendimenti per la scuola 
secondaria di secondo grado, anche in una prospettiva di valore aggiunto. Ancoraggio dei quesit i delle prove INVALSI con i 
traguardi delle Indicazioni nazionali/linee guida. Adattamento dei quesiti in funzione della continuità all'interno della scuola secondo 
grado. 

Profilo esperto !area di competenza in base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 
Fascia esperto banca dati: Senior (almeno 5 anni di esperienza) 

Numero posizioni: 4 

Comoenso orevisto e numero a iorn: t .. della orestazione richiesta 

2016 2017 2018 

Compenso (per posizione) €4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Comoenso aiomaliero € 500,00 € 500,00 € 500,00 

Nr. maxaa 8 4 4 

Costo totale € 16.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 
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Requisiti: 

i Laurea in Matematica o altra laurea che dia accesso all'insegnamento della Matematica nella scuola secondaria di 
secondo grado. 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola secondaria di secondo grado; 
2. Aver prestato insegnato Matematica nella scuola secondaria di secondo grado oltre a 10 anni; 
3. Pubblicazioni nell'ambito della didattica della Matematica. 

19) Codice profilo: MATLOOOJ13 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle domande di matematica per la misurazione informatizzata degli apprendimenti per la scuola 
secondaria di secondo grado. Ancoraggio dei quesiti delle prove INVALSI con i traguardi delle Indicazioni nazionali/linee guida. 

Profilo esperto (area d i competenza in base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 
Fascia esperto banca dati: Senior (almeno 5 anni di esperienza) 

Numero posizioni: 1 

c t d Il . hl ;omoenso orev1sto e numero aiorna e e a orestaz1one ne esta 

2016 2017 2018 

Compenso (per posizione) € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Compenso giornaliero € 500,00 € 500,00 €500,00 

Nr. max aa 4 4 4 

Costo totale € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Requisiti : 

i Laurea in Matematica o altra laurea che dia accesso all'insegnamento della Matematica nella scuola secondaria di 
secondo grado. 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola secondaria di secondo grado; 
2. Aver prestato insegnato Matematica nella scuola secondaria di secondo grado oltre a 10 anni; 
3. Pubblicazioni nell'ambito della didattica della Matematica. 

20) Codice profilo: MATLORIL10 

fl:QfilQ;_Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Revisione delle prove di matematica per la misurazione diacronica informatizzata degli apprendimenti per la 
scuola secondaria di secondo grado. Ancoraggio dei quesiti delle prove INVALSI con i traguardi delle Indicazioni nazionali/linee 
guida . Adattamento dei quesiti in funzione della continuità all'interno della scuola secondo grado. 

Profilo esperto (area di competenza in base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 

Fascia esperto banca dati: Senior (almeno 5 anni di esperienza) 

Numero posizioni: 2 

lesta 

2017 2018 
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Compenso (per posizione) € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 

Compenso giornaliero € 500,00 € 500,00 e: 500,00 

Nr. max aa 2 1 1 

Costo totale €2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Requisiti: 

.1. Laurea in Matematica o altra laurea che dia accesso all'insegnamento della Matematica nella scuola secondaria di 
secondo grado. 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola secondaria di secondo grado; 
2. Aver prestato insegnato Matematica nella scuola secondaria di secondo grado oltre a 10 anni; 
3. Pubblica.zioni nell'ambito della didattica della Matematica. 

21) Codice profilo: CFPL000010 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Definizione dei criteri di raccordo tra la valutazione degli esiti dell'istruzione e della formazione professionale, 
anche in una prospettiva diacronico-longitudinale. Definizione delle variabili maggiormente rilevanti per la formazione professionale 
per la valutazione degli esiti secondo modelli di valore aggiunto. 

Profilo esperto larea di competenza in base all'art 3 del Regolamento INVALSI sulla banca dati esoerti: Ricerca didattica ed 
educativa 

Fascia esperto banca dati: Senior (almeno 5 anni di esperienza) 

Numero posizioni: 1 

c omoenso nrAvtsto e numero 01ornate d Il • h" e a orestaz1one rtc 19Sta 

2016 2017 2018 

Compenso loer posizione) €20.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 

Compenso aiornaliero € 500,00 e: 500,00 € 500,00 

Nr. maxaa 40 30 30 

Costo totale € 20.000,00 € 15.000,00 E 15.000,00 

Requisiti : 

.1. Diploma di laurea quinquennale o quadriennale secondo il vecchio ordinamento. 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016 per la scuola secondaria di secondo grado; 
2. Dottorato di ricerca; 
3. Pubblicazioni nell'ambito della valutazione dei sistemi scolastici e formativi. 

22) Codjce profilo: ITINFL25810 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Individuazione delle variabili linguistiche maggiormente rilevanti per la comprensione delle domande delle 
prove INVALSI. Costruzione di un repertorio ragionato delle domande d'Italiano delle prove INVALSI. 

Profilo esperto larea di competenza in base all'art. 3 del Reaolamento INVALSI sulla banca dati esperti: Ricerca didattica ed 
educativa 
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Fascia esperto banca dati: Senior (almeno 5 anni di esperienza) 

Numero posizioni: 1 

Comoenso orevisto e numero aiornate della orestazione richiesta 

2016 2017 2018 

Compenso (per posizione) € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 

Compenso giornaliero € 500,00 € 500,00 e 500.00 

Nr. max gg 30 30 30 

Costo totale € 15.000,00 e 15.ooo.oo € 15.000,00 

Requisiti: 

!. Essere docente universitario di I o Il fascia oppure aver insegnato materie letterarie per almeno 20 anni nella scuola 
secondaria. 

Titoli preferenziali: 

1. Aver partecipato a scuole autori INVALSI nel periodo 2013-2016; 
2. Dottorato di ricerca; 
3. Pubblicazioni nell'ambito della linguistica italiana. 

23) Codice profilo: TRADU2581 O 

Profilo: Esperto nella costruzione delle prove di apprendimento 

Descrizione attività: Esperto nella traduzione e nell'adattamento degli strumenti delle rilevazioni internazionali su larga scala. 

Profilo esperto (area di competenza in base all'art. 3 del Regolamento INVALSI sulla banca datl esperti: Costruzione delle 
prove di apprendimento 

Fascia esperto banca dati: Senior (almeno 5 anni di esperienza) 

Numero posizioni: 1 

Comoenso orevisto e numero oiorn 1te della orestazlone richiesta 

2016 2017 2018 

Comoenso loer oosizione) e 15.000.00 € 15.000,00 € 15.000,00 

Comoenso aiomaliero € 500,00 e 500,00 €500,00 

Nr. maxaa 30 30 30 

Costo totale € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 

Requisiti: 

!. Cinque anni di esperienza nella conduzione di ricerche internazionale sulla misurazione degli apprendimenti; 
l. Cinque anni di esperienza nella traduzione e adattamento di strumenti di misurazione adottati nelle rilevazioni 

internazionali sugli apprendimenti; 
~ Diploma di Laurea quinquennale o quadriennale secondo il vecchio ordinamento. 

Titoli preferenziali: 

1. Esperienza nella conduzione di ricerche internazionale sulla misurazione degli apprendimentì (oltre a quella prevista 
come requisito d'accesso); 

2. Esperienza nella traduzione e adattamento di strumenti di misurazione adottati nelle rilevazioni internazionali sugli 
apprendimenti (oltre a quella prevista come requisito d'accesso); 

3. Certificazioni linguistiche; 
4. Abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere nella scuola secondaria. 
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Qualora il candidato sia in possesso dei titoli preferenziali di cui sopra, dovrà forn ire nel curriculum vitae, pena la non 
valutabilità dei titoli , un elenco dettagliato degli stessi. 

Durata dell'incarico 
Gli incaridù saranno conferiti nel triennio 2016-2018, come sopra indicato per ciascun profùo. 

Compenso 
I compensi, indicati nelle tabelle relative a ciascun profilo, sono stari determinati seguendo i parametri indicati nella 
Circolare n. 2 del 02/02/2009 del :Mi.tustero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali così riassuJlti: 

Collaborazione professionale Collaborazione co.co.co. 
Max 10 giorni al mese Rapportato al mese 

FASCIA A Max€ 500,00/ giomata singola € 3.000,00/ mese 

FASCIAB Max€ 300,00/ giornata singola € 2.000,00/ mese 

FASCIAC Max€ 200,00/giornata singola € 1.200,00/ mese 
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