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Disciplinare per la istituzione dei "Seminari per la produzione di domande per le prove 
INVALSI" e l’individuazione degli autori delle domande per le prove INVALSI  
 

FINALITÀ 
Per il perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali definiti dalla normativa nazionale di riferimento 
e declinati nello Statuto all'art. 5 (Attività), in particolare per la conduzione di periodiche rilevazioni 
nazionali sugli apprendimenti, l'INVALSI si avvale di soggetti esperti esterni ai quali affidare l'incarico 
di ideare le domande che faranno parte delle prove da somministrare agli studenti. Tali soggetti vengono 
propedeuticamente formati ad hoc mediante la partecipazione a un "Seminario per la produzione di 
domande per le prove INVALSI". 
Il presente disciplinare ha, pertanto, la finalità di definire le regole mediante le quali l’INVALSI 
istituzionalizza il "Seminario per la produzione di domande per le prove INVALSI" definendo le 
modalità di selezione di autori e coordinatori e individua i criteri per la scelta dei soggetti con i 
quali sottoscrivere i contratti di cessione del diritto di autore finalizzati alla predisposizione delle 
prove standardizzate. 

Tali soggetti pertanto sono essenzialmente riconducibili a due figure professionali: 

a) i coordinatori, incaricati di guidare e organizzare il lavoro di un gruppo di autori; 

b) gli autori, incaricati di predisporre le domande originali necessarie alla costruzione delle 
prove nei diversi ambiti disciplinari. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Artt. 2575 e 2581 del c.c.  

Art . 7 Dlgs. n. 165/2001 

 

SEMINARIO PER LA PRODUZIONE DI DOMANDE PER LE PROVE INVALSI 
Come esposto nelle finalità del presente disciplinare, l'INVALSI istituisce il “Seminario per la 
produzione di domande per le prove INVALSI” (di seguito Seminario). Tale Seminario avrà la finalità 
di formare i soggetti individuati in base a determinate caratteristiche professionali e di esperienza 
nel campo della ricerca didattica e disciplinare e della didattica delle discipline oggetto d’indagine 
per la successiva produzione di domande per le prove INVALSI, adeguate alle esigenze tecnico-
scientifiche dell’Istituto. 
Si potranno svolgere diversi Seminari durante l'anno a seconda delle esigenze dell'Istituto in termini 
di domande da produrre. Il numero dei Seminari e le località di svolgimento verranno definiti 
durante l'anno su proposta del coordinatore dell'Area della ricerca. Le località dei Seminari saranno 
scelte secondo un criterio di convenienza economica per l'Istituto e di rispondenza alle finalità 
istituzionali di INVALSI. 
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In particolare, il Dirigente di ricerca, il Capo d’area o il Responsabile di progetto, per quanto di 
rispettiva competenza, dovranno compilare il modulo di richiesta per l’attivazione del Seminario. 

Una volta ricevuti il visto della ragioneria per la copertura finanziaria della spesa e l'autorizzazione 
del Direttore generale, l'Ufficio del personale dovrà attivare un avviso pubblico sul sito 
dell'INVALSI con il quale si invitano i soggetti interessati che abbiano i seguenti requisiti a 
presentare domanda di partecipazione in qualità di autori: 

A) significativa esperienza didattica o esperienza di ricerca comprovata da pubblicazioni 
pertinenti con la collaborazione e/o consulenza richiesta o dal titolo di dottore di ricerca; 

B) essere in possesso di una valutazione attribuita dall’INVALSI su quesiti prodotti e 
consegnati all’Istituto per la loro valutazione, conseguita o in seguito alla partecipazione 
a un Seminario per la produzione di domande precedentemente all’entrata in vigore del 
presente disciplinare o in seguito alla presentazione di domande sulla piattaforma 
attivata periodicamente dall’INVALSI per acquisire candidature di nuovi autori; 

C) possesso di requisiti preferenziali di selezione quali l'attestata esperienza di attività 
didattica di elevato livello relativa all'ambito della collaborazione/consulenza tecnico- 
scientifica richiesta da INVALSI. 

La partecipazione al Seminario, pertanto, avverrà attraverso la selezione dei candidati in possesso 
dei requisiti come richiesti, dei titoli preferenziali di volta in volta stabiliti per ciascun Seminario e a 
parità di punteggio conseguito in graduatoria in base all’ordine temporale di presentazione della 
candidatura, per un numero massimo di partecipanti stabilito dal Coordinatore della ricerca o del 
responsabile di area secondo le esigenze dei progetti di ricerca dell'Istituto. Su proposta del 
Coordinatore della ricerca o del responsabile di area, l’INVALSI ha la facoltà di riservare fino a un 
massimo del 30% dei posti disponibili per ciascun Seminario a candidati che non abbiamo mai 
partecipato a un Seminario e che siano in possesso del requisito di cui al precedente punto B), 
conseguito mediante la presentazione di domande sulla piattaforma attivata periodicamente 
dall’INVALSI per acquisire candidature di nuovi autori. 

Sul sito dell'INVALSI verrà contestualmente attivato un avviso pubblico per la selezione dei 
coordinatori per ciascun Seminario in possesso dei seguenti requisiti: 

A) esperienza pregressa comprovata da pubblicazioni pertinenti con la collaborazione e/o 
consulenza richiesta con particolare riguardo ai temi della formazione. 

B) partecipazione a progetti di ricerca, in ambito nazionale e/o internazionale, relativi 
all'ambito di attività oggetto della collaborazione/consulenza tecnico-scientifica richiesta da 
INVALSI. 

C) possesso di requisiti preferenziali di selezione quali l'attestata esperienza di attività 
didattica e/o di ricerca di elevato livello relativa all'ambito della collaborazione/consulenza 
tecnico- scientifica richiesta da INVALSI.  

I coordinatori dei Seminari saranno selezionati in base alla valutazione dei requisiti e dei titoli 
preferenziali specificati in ciascun avviso. A parità di punteggio, i candidati sono graduati in base 
all’ordine temporale di presentazione della candidatura. Il numero massimo di candidature da 
selezionare è stabilito di volta in volta dal Coordinatore della ricerca o del responsabile di area 
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secondo le esigenze dei progetti di ricerca dell'Istituto e le disponibilità finanziarie.  

 

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI SCIENTIFICI AUTORI DELLE 
PROVE STANDARDIZZATE 

L’individuazione dei soggetti con i quali si sottoscrivono i contratti di cessione del diritto di autore 
finalizzati alla predisposizione delle prove standardizzate dovrà avvenire nel rispetto dei principi 
generali di legalità, trasparenza, non discriminazione ed economicità, nonché in generale secondo il 
criterio dell'acclarata autorevolezza scientifica degli stessi nel settore d’interesse. 

In particolare, il Dirigente di ricerca, il Capo d’area o il Responsabile di progetto, per quanto di 
rispettiva competenza, dovranno compilare il modulo di richiesta per l’attivazione degli incarichi di 
cessione del diritto di autore finalizzati alla predisposizione delle prove standardizzate. 

Una volta ricevuti il visto della Ragioneria per la copertura finanziaria della spesa e l'autorizzazione 
del Direttore generale, l'Ufficio del personale dovrà attivare un avviso pubblico sul sito 
dell'INVALSI con il quale si invitano a proporre delle domande tutti i soggetti che avranno 
partecipato almeno a un ciclo formativo di una scuola autori per differente ambito disciplinare 
oggetto di indagine mediante prove standardizzate per i diversi livelli scolastici. 

Una commissione scientifica all'uopo istituita composta dal responsabile dell’area di ricerca di 
riferimento e da almeno altri due componenti scelti tra i ricercatori INVALSI o tra esperti del 
settore si occuperà di selezionare le domande più rispondenti alle necessità di costruzione delle 
prove per i diversi ambiti disciplinari. 

La Commissione nella scelta delle domande dovrà verificare che sussistano i seguenti requisiti della 
domanda prodotta: 

A) La domanda sia originale, di paternità e frutto dell’ingegno dell’autore. 

B) L’autore sia l’unico titolare di ogni diritto di sfruttamento economico della domanda. 

C) L’autore abbia la libera disponibilità della domanda. 

Le domande scelte daranno luogo alla sottoscrizione di un contratto di cessione del diritto d'autore 
con il soggetto proprietario del diritto stesso e al pagamento di un compenso stabilito in misura 
equitativa secondo la comune esperienza, nella misura di seguito riportata: 

Domande di Italiano (se relativo a un testo da inviare all’INVALSI): € 25,00 per ogni domanda 
anche se composta da più item; 

Domande di Riflessione sulla lingua italiana: € 20,00 per ogni domanda anche se composta da 
più item; 

Domande di Matematica: € 20,00 per ogni domanda anche se composta da più item. 

Qualora si rendesse necessario acquisire domande afferenti ad ambiti disciplinari diversi da quelli 
predetti, il responsabile dell’area di ricerca di riferimento propone al Direttore generale la misura 
dei compensi da attribuire alle domande da selezionare mediante avviso pubblico. 
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La Commissione dovrà infine trasmettere le proposte d’incarico di cessione di diritto d’autore 
all’Area Amministrativa - Ufficio del personale, per gli adempimenti di competenza. 
 
Il presente disciplinare annulla e sostituisce ogni altro procedimento interno e prassi che non sia con 
essa compatibile. Per quanto non disciplinate specificatamente in questa procedura, valgono le 
norme di legge vigenti. 

 
 

Il Direttore Generale 
             Paolo Mazzoli 
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