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Verbale del 02/02/2017 
 
 
Oggetto: Autorizzazione all’avvio di una procedura di selezione finalizzata al  conferimento di un 
incarico di lavoro autonomo triennale ad un esperto junior, con almeno tre anni di esperienza, di 
particolare specializzazione per l’attività di divulgazione scientifica e dissemination del progetto in 
ambito nazionale ed internazionale – Progetto “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione esperta)” (SEL 
1/2017) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
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 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 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 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 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’INVALSI in data 28/01/2016; 
 
VISTA la Convenzione stipulata tra il MIUR e l’INVALSI in data 16 dicembre 2015, per l’affidamento del 
servizio “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta)” – CUP F88C15001090006 – nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
FSE/FESR – 2014IT05M2OP001 – Asse III “Capacità Istituzionale” – OS/RA 11.3;  
 
VISTA la richiesta, prot. n. 994 del 02/02/2017, della responsabile del progetto “Valu.E 
(Valutazione/Autovalutazione Esperta)”, con la quale si richiede il reclutamento di un esperto junior, con 
almeno tre anni di esperienza, di particolare specializzazione per l’attività di divulgazione scientifica e 
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dissemination del progetto in ambito nazionale ed internazionale – Progetto “Valu.E 
(Valutazione/Autovalutazione esperta)”; 
 
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; 
 
ACCERTATO, sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici, che all’interno dell’Istituto, data la 
particolarità e la specializzazione richiesta per lo svolgimento delle 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’11 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 
citata; 
 
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legittimità al conferimento degli incarichi di prestazione di 
lavoro autonomo; 
 
VISTO il proprio verbale 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’INVALSI per l’attivazione di prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e di 
collaborazione coordinata e continuativa; 
 
VISTA la Determinazione n. 177/2014 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 1.3.2.10.1 “Valu.E 
(Valutazione/Autovalutazione Esperta)”; 
 

DELIBERA 
 

la Direzione Generale dell’Istituto è autorizzata ad avviare una procedura di selezione finalizzata al  
conferimento di un incarico di lavoro autonomo triennale ad un esperto junior, con almeno tre anni di 
esperienza, di particolare specializzazione per l’attività di divulgazione scientifica e dissemination del progetto in 
ambito nazionale ed internazionale – Progetto “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione esperta)”. 
 
 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
  Pierpaolo Cinque        Anna Maria Ajello 
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