
 
 

 
 

Nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento, mediante procedura aperta, di un Accordo 
Quadro con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli 
incarichi relativi ai servizi di organizzazione eventi, seminari e convegni e relativi servizi di prenotazione 
alberghiera e biglietteria a favore dell’INVALSI connessi alle attività istituzionali amministrative e di 
ricerca e ai progetti “Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti”, 
“Valu.E” e “Pro.Dis” per il periodo 2015-2023 nell’ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 “per 
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” in favore di tutte le scuole del territorio 
nazionale e finanziato a valere sull’asse III “Capacita’ istituzionale e amministrativa”. Codice CUP 
F88C15001080006, F88C15001090006, F88C16000130006 

 
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 dicembre 2009, n. 213, che attribuisce all’INVALSI, nell'ambito della 
costruzione del Sistema nazionale di valutazione, i compiti istituzionali concernenti lo studio e la 
predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e  la cura 
dell’elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione, nonché la promozione di periodiche 
rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l’istruzione e 
formazione professionale; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento sul 
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all'INVALSI il 
coordinamento dello stesso sistema di valutazione; 
VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “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;  
VISTE le Convenzioni stipulate tra il MIUR e l'INVALSI in data 16 dicembre 2015 per lo sviluppo del Sistema 
Nazionale di Valutazione e per il potenziamento e la misurazione degli apprendimenti, entrambe 
nell'ambito del PON "Per la scuola" 2014-2020; 
VISTI i progetti affidati dal MIUR all'INVALSI, attraverso le suddette Convenzioni, denominati "Valu.E" e 
"Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti", per il periodo 2015-
2023 nell'ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" in favore di tutte le scuole del territorio nazionale e finanziato a valere sull'Asse III 
"Capacità istituzionale e amministrativa"; 
VISTA la Convenzione stipulata tra il MIUR e l'INVALSI in data 27 ottobre 2016 per il miglioramento 
dell’efficienza, efficacia e qualità degli interventi finanziati, il miglioramento delle capacità di auto-
diagnosi, auto-valutazione e valutazione delle scuole e di innovazione della didattica, il supporto 
all’attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione e il miglioramento delle prestazioni della pubblica 
amministrazione, nell'ambito del PON "Per la scuola" 2014-2020; 
VISTO il progetto affidato dal MIUR all'INVALSI, attraverso la suddetta Convenzione, denominato "ProdDis 
– Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del dirigente scolastico” nell'ambito del PON 
plurifondo FSE-FESR 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" in favore di 
tutte le scuole del territorio nazionale e finanziato a valere sull’Asse I “Investire nelle competenze, 
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nell’istruzione e nell’apprendimento permanente” – Obiettivo Specifico 10.9 – “Miglioramento della 
capacità di autodiagnosi, autovalutazione e valutazione delle scuole e di innovare la didattica adattandola 
ai contesti”; 
CONSIDERATO che l’attività istituzionale amministrativa e di ricerca dell’INVALSI, unitamente alle 
esigenze delle attività progettuali cofinanziate con fondi PON richiedono, ogni anno, l’acquisizione di 
servizi legati all’organizzazione di eventi, seminari e convegni e relativi servizi di prenotazione alberghiera 
ed emissione biglietteria; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Il Nuovo codice dei contratti pubblici, e in particolare l’art. 60 
che disciplina le procedure aperte nell’ambito dei contratti di rilevanza comunitaria; 
VISTA la Disposizione n. 36 del 21 dicembre 2017, che si intende qui integralmente richiamata, con la 
quale il Presidente dell’INVALSI ha autorizzato la scelta della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. 
Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici) con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore 
economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli incarichi relativi ai servizi di 
organizzazione eventi, seminari e convegni e relativi servizi di prenotazione alberghiera e biglietteria a 
favore dell’INVALSI connessi alle attività istituzionali amministrative e di ricerca e ai progetti “Misurazione 
diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti”, “Valu.E” e “Pro.Dis” per il periodo 
2015-2023 nell’ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 “per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” in favore di tutte le scuole del territorio nazionale. Codice CUP F88C15001080006, 
F88C15001090006, F88C16000130006; 
VISTA la propria determinazione n. 319 del 28 dicembre 2017, che si intende qui integralmente 
richiamata, con la quale è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro con 
un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli incarichi relativi ai 
servizi di organizzazione eventi, seminari e convegni e relativi servizi di prenotazione alberghiera e 
biglietteria a favore dell’INVALSI connessi alle attività istituzionali amministrative e di ricerca e ai progetti 
“Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti”, “Valu.E” e “Pro.Dis” 
per il periodo 2015-2023 nell’ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 “per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” in favore di tutte le scuole del territorio nazionale e finanziato a valere 
sull’asse III “Capacità istituzionale e amministrativa”. Codice CUP F88C15001080006, F88C15001090006, 
F88C16000130006; 
RILEVATO che a seguito dell’esperimento della predetta procedura aperta sono pervenute n. 6 offerte; 
RILEVATO che occorre procedere all’esame della relativa documentazione amministrativa, dell’offerta 
tecnica ed economica;  
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di 
componenti, in numero massimo di cinque; 
RITENUTO pertanto di costituire una Commissione composta da numero tre componenti; 
CONSIDERATA la natura e la consistenza dell’appalto; 
ACCERTATA la carenza nell’organico dell’INVALSI di adeguate professionalità nel settore contrattuale;  
RITENUTO OPPORTUNO per le motivazioni di cui sopra nominare il RUP della presente gara e un membro 
esterno esperto in materia di attività negoziale delle P. A. rispettivamente quali componente e presidente 
della commissione giudicatrice; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli articoli 77 e 
78 che disciplinano rispettivamente la Commissione di aggiudicazione e l’Albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici; 
VISTO in particolare il comma 12 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale, stabilendo che fino 
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui al citato art. 78, la commissione continua 



 
 

 
 

ad essere nominata dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna Amministrazione; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d. lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 
con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; 
VISTA la propria Determinazione n. 117 del 10 maggio 2018 avente ad oggetto il Regolamento per la 
nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite 
dall’INVALSI per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto; 
CONSIDERATO che l’avv. Marco Valerio Sarra presenta i requisiti, la professionalità e l’esperienza 
necessarie all’espletamento dell’incarico  

DETERMINA 
 
La Commissione giudicatrice della procedura aperta relativa all’affidamento di un Accordo Quadro con un 
unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli incarichi relativi ai 
servizi di organizzazione eventi, seminari e convegni e relativi servizi di prenotazione alberghiera e 
biglietteria a favore dell’INVALSI connessi alle attività istituzionali amministrative e di ricerca e ai progetti 
“Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti”, “Valu.E” e “Pro.Dis” 
per il periodo 2015-2023 nell’ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 “per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” in favore di tutte le scuole del territorio nazionale e finanziato a valere 
sull’asse III “Capacita’ istituzionale e amministrativa” è composta come segue: 
 
• Avv. Marco Valerio SARRA, Professionista iscritto all’Albo tenuto dall’Ordine Forense di Roma 

(Presidente) 
• Dr.ssa Simona BENEDETTELLI, Funzionario amministrativo INVALSI (Componente) 
• Dr.ssa Paola GIANGIACOMO, Ricercatore INVALSI (Componente) 

 
• La dr.ssa Veronica Riccardi svolgerà le funzioni di segretaria. 
 
         
                                                                                                                Il Direttore Generale  
                                                                                                                     Paolo Mazzoli 
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Curriculum 
Vitae 

Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

Nome/ Cognome Simona Benedettelli  
Indirizzo  
Telefono       

Fax  
E-mail simona.benedettelli@invalsi.it 

  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

  
  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date  
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Funzionario di amministrazione – V livello professionale 

 
Principali attività e 

responsabilità 

 
Ufficio servizi amministrativi – Servizio contratti 
 
Responsabile Servizio Contratti a partire dal 1° febbraio 2015 (Determinazione n. 20/2015) 
 

- cura dell’istruttoria relativa alle attività negoziali dell’INVALSI e predisposizione delle relative 
determinazioni; 

- assistenza ai responsabili delle varie strutture dell’INVALSI nella predisposizione dei capitolati 
tecnici; 

- stesura di bandi di gara per la realizzazione di appalti, espletamento di tutte attività connesse allo 
svolgimento delle gare di appalto e controllo dei procedimenti avviati in qualità di responsabile del 
procedimento;  

- Responsabile Unico del Procedimento per quanto concerne l’iscrizione su supporto informatico 
dei diversi affidamenti sul Sistema Monitoraggio Gare (SIMOG);  

- Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti (RASA) per l’INVALSI presso l’ANAC;  
- cura delle comunicazioni nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
- responsabile dei procedimenti relativi alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’INVALSI delle 

procedure di affidamento; 
- stesura contratti; 
- predisposizione degli atti di adesione Convenzioni CONSIP; 
- gestione dei contratti attivi e passivi dell’INVALSI, predisposizione delle relative determinazioni di 

spesa e di entrata; 
- incaricata del trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento delle attività e dei compiti 

istituzionali affidati nell’ambito del Servizio contratti; 
- cura di ogni residua competenza riconducibile alla sfera di attribuzioni del settore. 

 
 
Ufficio servizi amministrativi – Servizio del Personale – Settore Affari legali e Reclutamento del 
personale: 
 

- predisposizione delle disposizioni del Presidente dell’INVALSI di autorizzazione all’avvio delle 
procedure di reclutamento del personale e dei collaboratori esterni; 

- predisposizione delle determinazioni del Direttore Generale dell’INVALSI di indizione dei bandi di 
concorso e delle procedure comparative; 

- predisposizione delle disposizioni del Presidente dell’INVALSI di nomina dei membri delle 
Commissioni esaminatrici; 

- predisposizione delle determinazioni del Direttore Generale dell’INVALSI relative alla formazione 
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delle graduatorie; 
- cura dei rapporti con la Corte dei Conti relativamente ai controlli preventivi di legittimità previsti 

dalla vigente normativa in materia; 
- responsabile dei procedimenti relativi alla pubblicazione sul sito delle procedure  di reclutamento; 
- predisposizione dei contratti di collaborazione esterna; 
- cura di ogni residua competenza riconducibile alla sfera di attribuzioni del settore. 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione INVALSI 
– Via Ippolito Nievo, 35 – 00153 Roma 

Tipo di attività o settore Ufficio Servizi Amministrativi – Servizio contratti – 2008 ad oggi 
Ufficio Servizi Amministrativi -  Servizio del personale - settore Affari legali e reclutamento - 01/03/2009  
31/01/2013 

 
  
 

Istruzione e 
formazione 

 

  

Date  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito con la votazione di 105/110  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto amministrativo 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

 

  
Incarichi 

professionali  
 

 

Date e provvedimenti  
Nome e indirizzo 

dell’Ente 
pubblico/privato presso 
i quali sono stati svolti 

 
Oggetto dell’incarico 

 

INVALSI  - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione. 
 
 
 
 

- Responsabile del Procedimento di procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori; 
- Componente Commissioni di gara per l’affidamento di servizi, forniture e lavori; 
- Componente Nuclei di Valutazione per il conferimento di incarichi ad esperti esterni; 
- Componente Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, di cui 

alla Determinazione n. 221/2017, per l'ammissione al concorso selettivo per l'assunzione 
a tempo determinato presso l'INVALSI di n. 2 unità di personale nel profilo di 
Collaboratore Amministrativo (CAMM), VII livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991. 

 
 
 
 
 

Altre attività  
 01/03/2002 – 30/04/ 2007 

 

Realizzazione della rubrica di giurisprudenza della rivista giuridico-amministrativa  
“L’Informascuola” 

 

Editore dott. Mario Mariotti 
 

Settore Editoriale 
  

Capacità e 
competenze 
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personali 
  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  
 

Autovalutazione 
 Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
Inglese  B1 Livello 

intermedio 
B1 Livello 

intermedio 
B1 Livello 

elementare 
B1 Livello 

elementare 
B1 Livello 

intermedio 
Tedesco  A1 Livello 

elementare 
A1 Livello 

elementare 
A1 Livello 

elementare 
A1 Livello 

elementare 
A1 Livello 

elementare 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft, in particolare Word, Excel e PowerPoint ed integrazione tra i vari 
applicativi. Buona capacità di navigare in Internet e organizzazione delle cartelle di posta elettronica. 
Utilizzo della piattaforma documentale DocsPA. 

  

Patente B 
  

Ulteriori 
informazioni 

- Idoneità al concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario 
di amministrazione, V livello professionale, da destinare all’Ufficio contratti presso 
l’INSEAN - CNR Ente pubblico di ricerca – G.U.R.I. n. 58 del 31 luglio 2009; 

 
 

  

Allegati  
 

  
 
Tutti i contratti e gli incarichi di lavoro stipulati con l’INVALSI, nonché gli ordini di servizio, le determinazioni 
direttoriali e le disposizioni presidenziali dell’INVALSI sopra riportati sono presenti presso gli uffici amministrativi 
dell’INVALSI. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali".  
 
Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae corrispondono al vero e sono rese sotto la personale 
responsabilità della sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 
 

Firma F.to Simona Benedettelli 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Pagina 1/11 - Curriculum vitae di 
 Giangiacomo Paola 

Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
Nome / Cognome Paola Giangiacomo 

Indirizzo  
Telefono  Cellulare:  

Fax 
E-mail paola.giangiacomo@invalsi.it 

Cittadinanza 
Italiana 

Data di nascita 29 Aprile 1974 

Sesso Femminile 

Esperienza professionale 

Date 01 Dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Ricercatore III livello (vincitrice della selezione pubblica per titoli ed esami a posto di 
Ricercatore (III livello) con contratto di lavoro a tempo determinato come da 
determina n. 13 del 27/10/2008). 

Responsabilità: Data manager e responsabile del campionamento per i progetti 
internazionali OCSE PISA e TALIS

      Progettazione e costruzione di strumenti per rilevazioni valutative, elaborazione e 
analisi statistiche dei dati quantitativi e qualitativi in campo educativo. Attività di 
ricerca e di assistenza tecnica nell’ambito dei progetti e delle ricerche dell’Istituto 
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(INVALSI).  

      Studio, definizione e calcolo di indicatori quantitativi e del loro effetto sui 
livelli di apprendimento, misurati mediante le prove PISA. 

      Responsabile del campionamento per i progetti internazionali OCSE 
PISA e TALIS  

      Valutazione esterna delle istituzioni scolastiche mediante l’utilizzo di 
protocolli e metodi di osservazione standardizzati. 
Stesura di rapporti tecnico-scientifici. 

paola.giangiacomo
Font monospazio

paola.giangiacomo
Font monospazio

paola.giangiacomo
Font monospazio

paola.giangiacomo
Font monospazio

paola.giangiacomo
Font monospazio

paola.giangiacomo
Font monospazio
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INFORMAZIONI PERSONALI Veronica Riccardi 
 
 veronica.riccardi@invalsi.it  

 
Data di nascita 20/12/1983 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

26 febbraio 2014 – data attuale Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (C-TER)  
INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione) 
Via Ippolito Nievo 35 - 00153 ROMA 
Area statistica 
 
Principali mansioni: 
− attività di supporto nella fase di elaborazione dati; 
− contributo al processo di costruzione e validazione di due strumenti di ricerca: il Questionario 

Scuola e il Questionario Insegnante; 
− creazione e gestione di indagini online attraverso il software LimeSurvey; 
− organizzazione di seminari di approfondimento e divulgazione; 
− contributo all'organizzazione della fase di somministrazione delle prove di "ancoraggio"; 
− supporto alla rendicontazione dei fondi PON per l'aspetto relativo al gruppo di ricerca; 
− supporto nella redazione di capitolati tecnici per l’affidamento di servizi a terzi. 

 

1O giugno 2013 
 

Dottorato di ricerca in Pedagogia  
Scuola Dottorale in Pedagogia e Servizio Sociale, sezione Pedagogia, della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre 
 

7 luglio 2009 Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche  
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre 
Votazione: 110 e lode 
 

8 marzo 2006 Laurea triennale in Scienze dell’Educazione  
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre 
Votazione: 110 e lode 
 

Luglio 2002 Diploma di maturità linguistica  
Liceo Linguistico "A Gentili" di San Ginesio (MC) 
Votazione: 92/100 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
Francese  B2 B2 B2 B2 B2 

mailto:veronica.riccardi@invalsi.it
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Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel 
rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003. 
 
 
 

 
 

       Veronica Riccardi 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Buona padronanza del pacchetto office  
Buona padronanza del software SPSS (Statistical Package for Social Science) 
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