
Procedura selettiva per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 
(due) unità di personale del profilo di Tecnologo III livello professionale, del CCNL Comparto 
Istruzione e ricerca in applicazione dell’art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017, per il Settore della 
Ricerca valutativa, Determinazione direttoriale n. 213/2020 e successiva rettifica Determinazione 
n. 3/2021 

Estratto del Verbale n. 3 della Commissione esaminatrice relativo ai criteri di valutazione dei titoli, 
della prova scritta e della prova orale. 

(….) 

In base a quanto previsto dall’art. 6 del bando stesso si evince che per la valutazione la Commissione 
disporrà complessivamente di un punteggio pari a 100 suddiviso come di seguito riportato: 

Punteggi 
40 Punti per i Titoli 
30 Punti per la Prova teorico/pratica 
30 Punti per il Colloquio 
100 Punti – Punteggio Totale 

 

1. Definizione dei criteri di valutazione dei titoli – Massimo 40 Punti 
 
Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo pari a 
40 punti. La Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei titoli di cui all’articolo 6 categorie a – 
b – c – d come da tabelle riportate in seguito: 
 

a) Diploma laurea massimo 3 punti; 

  Voto di laurea fino a 100/110  1 punto 

 Voto di Laurea da 101/110  a 105/110   2 punti 

 Voto di laurea da 106/110 3 punti 

 

b) 
Curriculum e titoli: massimo 15 punti (con riferimento a ulteriori titoli diversi da quelli 
di ammissione, corsi di formazione e aggiornamento, corsi specialistici, abilitazioni, 
pubblicazioni, idoneità a procedure concorsuali analoghe... ecc.) 

 Master Universitari o titoli superiori 

Fino ad un massimo di 3 punti 
(Master I Livello: 0,5 punti; Master II Livello 

1 punto; Diploma di specializzazione 1 
punto) 
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b) 
Curriculum e titoli: massimo 15 punti (con riferimento a ulteriori titoli diversi da quelli 
di ammissione, corsi di formazione e aggiornamento, corsi specialistici, abilitazioni, 
pubblicazioni, idoneità a procedure concorsuali analoghe... ecc.) 

 Corsi di Formazione e aggiornamento 
Corso di formazione fino ad un massimo di 

4 punti (Corso inferiori a 5 giorni 0,25 
punti; Corso superiore a 5 giorni 0,50). 

 
Pubblicazione Scientifica e Produzione 

Tecnico - Scientifica attinenti al profilo del 
bando 

Fino ad 1 punto per ogni pubblicazione fino 
ad un massimo di 6 punti complessivi. 

 
Altri titoli attinenti al profilo di 

appartenenza, non ricompresi nei 
precedenti punti 

Fino ad un massimo di 2 punti. 

 

c) 

Attività di lavoro prestato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato 
presso INVALSI (con esclusione di altra tipologia di rapporto di lavoro o prestazione 
professionale): massimo di 17 punti con parametrizzazione al punteggio massimo in 
attività; 

 
1 punto per ogni anno di anzianità (si considera un anno intero se il periodo lavorativo 
supera i 6 mesi). 

 

d) Incarichi di servizio: massimo 5 punti; 

 

Incarichi formalizzati di 
Responsabilità, di coordinamento di 

attività, di referente e/o di 
svolgimento di attività complesse. 

1,5 punti per ciascun incarico pari o inferiore a 
1 anno; 2 punti per ciascun incarico superiore 

a 1 anno. 

 
Partecipazione formalizzata, a 

gruppi di lavoro/comitati/tavoli 
tecnici. 

1,5 punti per ciascun titolo dichiarato. 

 
Partecipazione formalizzata a 

commissioni di 
concorsi/gara/collaudo 

1 punto per ciascuna partecipazione come 
componente, 0,5 punti per ciascuna 

partecipazione come segretario. 



d) Incarichi di servizio: massimo 5 punti; 

 Incarichi formalizzati di 
rappresentanza istituzionale. 1 punto per ciascun titolo dichiarato. 

 
Altri incarichi formalizzati attinenti al 

profilo di appartenenza, non 
ricompresi nei precedenti punti 

0,25 punto per ciascun titolo dichiarato. 

Come previsto dall'art. 6 del bando, il punteggio relativo ai titoli attribuito a ciascun candidato, sarà 
comunicato prima del colloquio all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. 

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli prima del colloquio, esaminando 
esclusivamente i titoli attinenti al profilo per il quale il candidato concorre. 

Per la valutazione dei titoli, la Commissione considererà quelli dichiarati nel form di domanda on-
line e presenti nella domanda di partecipazione e quelli dichiarati nel curriculum allegato alla 
domanda on-line. 

2. Definizione dei criteri di valutazione per la prova scritta (Art. 7 del bando, rettificato con 
Determinazione n. 3/2021) – Massimo 30 punti. 

 
Come stabilito dall’articolo 7 del bando successivamente rettificato con Determinazione Direttoriale 
n° 3/2021 per la valutazione della prova scritta la Commissione esaminatrice dispone di un 
punteggio massimo pari a 30 punti e si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione 
di almeno 20/30. 

La prova sarà volta ad accertare la capacità tecnica dei candidati alla soluzione di casi concreti 
attinenti al profilo da ricoprire, “La prova consisterà nella predisposizione di un elaborato 
riguardante le tematiche tecnologiche di competenza del settore della ricerca valutativa 
dell’INVALSI e più precisamente: 

• Implementazione di procedure di controllo di correttezza e coerenza di basi dati unitarie 
derivanti dall’unione di dati provenienti da fonti differenti 

• Implementazione di modelli statistici di analisi applicati a grandi basi di dati 
• Implementazione di procedure per il calcolo di indicatori statistici in campo educativo 
• Implementazione di procedure automatizzate per l’analisi statistica di dati qualitativi” 

 

L’attribuzione del punteggio previsto avverrà secondo i seguenti criteri: 

 
• Completezza: fino a un massimo di 5 punti; 
• Correttezza: fino a un massimo di 10 punti; 
• Qualità del prodotto: fino a un massimo di 15 punti. 

 
 



3. Definizione dei criteri di valutazione per l’esame colloquio – Massimo 30 punti. 
 
Come stabilito dall’ art 8 del Bando la prova orale si svolge in forma di colloquio, per la cui 
valutazione la Commissione dispone al massimo di 30 punti. La prova orale si considera superata 
con un punteggio non inferiore a complessivi 20/30 e un giudizio di idoneità di accertamento della 
lingua inglese. 

Il colloquio avverrà in lingua italiana, e verterà sulla descrizione dell’esperienza professionale 
maturata nell’ambito delle attività svolta presso l’INVALSI, e sull’applicazioni di nozioni teoriche 
relative ai casi concreti della prova scritta di cui all’ art. 7 del bando successivamente rettificato con 
Determinazione Direttoriale n° 3/2021 e diretto, anche ad accertare le attitudini utili allo 
svolgimento delle mansioni del profilo oggetto del presente bando. 

La Commissione per la valutazione della prova orale stabilisce i seguenti criteri: 

1. Chiarezza espositiva: fino a un massimo di 5 punti; 
2. Capacità argomentativa: fino a un massimo di 10 punti; 
3. Correttezza: fino a un massimo di 15 punti. 

Nel corso della prova orale sarà inoltre accertata la conoscenza adeguata della lingua inglese che 
avverrà tramite la lettura e la traduzione di un testo e conversazione. L’esito della prova verrà 
accertato con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità. 

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione esaminatrice formerà l’elenco dei 
candidati esaminati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata. L’elenco, sottoscritto 
dal Presidente e dal segretario della Commissione, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’INVALSI. 

La Commissione stabilisce di fissare per il giorno 7 settembre 2021 la data di svolgimento della prova 
scritta. Come stabilito dall’art. 7 del Bando, la sede e l’orario di svolgimento della prova scritta verrà 
comunicata tempestivamente sul sito istituzionale. 

(….) 

 


