
AVVISO 22/01/2021 - INTEGRAZIONE 

 

Determinazioni n. 2-3-4-5/2021 Rettifica Determinazioni n. 212/2020, 213/2020, 214/2020, 215/2020 

pubblicate il 24/12/2020 e riapertura dei termini. 

 

Si comunica che si è reso necessario apportare delle modifiche ai bandi di cui alle determinazioni direttoriali 

n. 212/2020, 213/2020, 214/2020, 215/2020 pubblicate in data 24/12/2020, come di seguito specificato: 

 

-Bando di cui alla determinazione 212/2020, art. Art. 7 Prova teorico-pratica. 

Dopo la frase del secondo capoverso: “La prova sarà volta ad accertare la capacità tecnica dei candidati 

alla soluzione di casi concreti attinenti al profilo da ricoprire.”, inserire la seguente frase: 

La prova consisterà nella elaborazione di informazioni di dati complessi   provenienti dal sistema 

scolastico e/o nella illustrazione delle procedure di assistenza alle scuole relativamente 

all’espletamento delle attività tipiche che esse svolgono nel settore della ricerca valutativa 

dell’INVALSI. 

 

-Bando di cui alla determinazione 213/2020, art. Art. 7 Prova scritta. 

Dopo la frase del secondo capoverso: “La prova sarà volta ad accertare la capacità tecnica dei candidati 

alla soluzione di casi concreti attinenti al profilo da ricoprire.”, inserire la seguente frase: 

 

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 

 

-Bando di cui alla determinazione 214/2020, Art. 7 Prova teorico-pratica. 

Dopo la frase del secondo capoverso: “La prova sarà volta ad accertare la capacità tecnica dei 

candidati alla soluzione di casi concreti attinenti al profilo da ricoprire.” inserire la seguente frase: 
La prova consisterà nell’elaborazione di dati complessi sulle attività informatiche relative alla gestione 

del personale e del bilancio del Settore dei servizi amministrativi e tecnologici.  

 

-Bando di cui alla determinazione 215/2020, art. Art. 7 Prova scritta. 

Dopo la frase del secondo capoverso: “La prova scritta sarà volta ad accertare la capacità dei candidati alla 

soluzione di casi concreti attinenti al profilo da ricoprire;”, inserire la seguente frase: 

La prova consisterà nella predisposizione di un atto amministrativo/elaborato riguardante le 

tematiche di competenza del Settore dei servizi amministrativi e tecnologici dell’INVALSI e più 

precisamente: 

-Codice degli appalti pubblici di cui al Dlgs. n.50/2016; 

-CCNL comparto istruzione e ricerca 2016/2018; 

-Bilancio e contabilità degli Enti pubblici di ricerca 

 

 

 

 

 

Il termine perentorio dei trenta giorni utili per la presentazione delle domande dei candidati decorre 

dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione di rettifica. 
 

https://www.invalsi.it/download2/concorsi/2016/Bandi_2016_ERRATA_CORRIGE_03_08_2016a.pdf

