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Procedura selettiva per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (una) unità di personale del profilo 
di Funzionario amministrativo V livello del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca in applicazione dell’art. 22, comma 15 del D. Lgs 
n. 75/2017 per il settore dei servizi amministrativi e tecnologici, di cui alla determinazione n. 215 del 24/12/2020 e successiva rettifica 
di cui alla determinazione n. 5 del 22/01/2021. 
  
 
Estratto del Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice relativo ai criteri di valutazione dei titoli, della prova scritta e della prova 
orale. 
 
 
(…..) 
che prevede una selezione per titoli ed esami e procede, come definito dall’art. 12 del D.P.R. 487/1994, a stabilire i criteri su cui si baserà la valutazione dei 
titoli, della prova scritta e del colloquio di cui agli artt. 6-7 e 8 del bando stesso, avendo a disposizione un punteggio massimo attribuibile pari a 100, così 
ripartito: 
 
 

- fino a 40 punti per i titoli; 
- fino a un max di 30 punti per la prova scritta; 
- fino a un max di 30 punti per il colloquio. 

 
 
 
1) – Definizione dei criteri di valutazione dei titoli – Max 40 punti. 

 

La Commissione decide di ripartire i 40 punti riservati per la valutazione dei titoli per ciascuna delle tre sotto-categorie individuate nell’art. 6 del bando di 
concorso, nel seguente modo: 

Categoria a) massimo di 3 punti per titolo di studio: diploma di Laurea (DL) – Laurea Specialistica (LS) – Laurea Magistrale (LM) – Laurea di primo 
livello/Triennale. La Commissione decide di assegnare al voto conseguito in sede di laurea il seguente punteggio: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria b) massimo di 15 punti per il Curriculum e titoli diversi da quelli di ammissione (corsi di formazione e aggiornamento, corsi specialistici, 
abilitazioni, pubblicazioni, idoneità a procedure concorsuali analoghe, ecc…) 

 
(…) 
stabilisce che il punteggio sarà assegnato, sino al massimo di quello previsto per la fattispecie, sulla base dei seguenti sotto-criteri e pesatura:

Titolo di studio - Votazione conseguita Punti 

Laurea (DL) – Laurea Specialistica (LS) – Laurea 
Magistrale (LM) – Laurea di primo livello/Triennale con 
votazione di 110 e 110 e lode 

3 

Laurea (DL) – Laurea Specialistica (LS) – Laurea 
Magistrale (LM) – Laurea di primo livello/Triennale con 
votazione da 100 a 109/110 

2 

Laurea (DL) – Laurea Specialistica (LS) – Laurea 
Magistrale (LM) – Laurea di primo livello/Triennale con 
votazione dal minimo fino a 99/110 

1 
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Categoria titoli 

    
Attribuzione 

 

 
                  Criteri di pesatura 

 
Punti per titolo 

 
 
Ulteriori Titoli diversi da quelli di 
ammissione 

2 

Laurea triennale 
Laurea Specialistica/Magistrale  
 

 

0,5  
 
 Laurea vecchio ordinamento 

 
          1  

Dottorato 3   

Master universitari di 1° e 2 liv   2,5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsi di formazione o aggiornamento o 
specialistici 

6 

Attestati di partecipazione a corsi di formazione o 
aggiornamento o specialistici della durata fino a 6 
ore (X <= 6 ), o di durata non rilevabile, in materie 
ed argomenti coerenti per tipologia di settore di 
riferimento (servizi amministrativi e tecnologici) 

 
 

0,5  

Attestati di partecipazione a corsi di formazione o 
aggiornamento o specialistici della durata 
superiore alle 6 ore  e fino a 18 ore (6 < X <= 18) in 
materie ed argomenti coerenti per tipologia di 
settore di riferimento (servizi amministrativi e 
tecnologici) 

 
 

        1  

Attestati di partecipazione a corsi di formazione o 
aggiornamento o specialistici della durata 
superiore a 18 ore e fino a 40 ore (18 < X <= 40) in 
materie ed argomenti coerenti per tipologia di 
settore di riferimento (servizi amministrativi e 
tecnologici) 

 
 

        1,5 

Attestati di partecipazione a corsi di formazione o 
aggiornamento o specialistici della durata 
superiore a 40 ore (X > 40 ) in materie ed 
argomenti coerenti per tipologia di settore di 
riferimento (servizi amministrativi e tecnologici) 

 
 
        2  

Punteggio aggiuntivo per eventuale superamento 
dell’esame finale o ottenimento di certificazione 
relativamente a di cui alle categorie precedenti 

 
 
        0,5  

  Abilitazioni attinenti al profilo 
1 

Abilitazioni ad un albo professionale o 
equivalente 0,5  

 
  Pubblicazioni attinenti all’INVALSI 5 Pubblicazioni (rapporti tecnici/ pubblicazioni/ 

manuali) anche come co-autore 
 
         1  

 
Idoneità procedure concorsuali 
analoghe 1 

Idoneità procedure concorsuali, bandite anche da 
altre Amministrazioni Pubbliche, analoghe per 
tipologia di settore (servizi amministrativi e 
tecnologici) 

 

0,5  

Giudizio sul Curriculum vitae e studiorum              3   

  Totale punti max attribuibili 15   
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Categoria c) massimo di 17 punti per attività lavorativa prestata a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato presso l’INVALSI (con esclusione di 
altra tipologia di rapporto di lavoro o prestazione professionale): massimo 17 punti con parametrizzazione al punteggio massimo in attività.  

(…) 
in considerazione di quanto espressamente riportato nel bando, decide che l’attribuzione del punteggio verrà attribuito a ciascun candidato 
secondo la seguente formula: 

(ALC/ALM) * PM 
 

specificando che: 
ALC = anzianità di lavoro posseduta dal candidato valutato (espressa in mesi) 
ALM = anzianità di lavoro massima posseduta tra tutti i candidati (espressa in mesi) 

   PM   = punteggio massimo attribuibile per l’anzianità (17 punti) 
 

La Commissione stabilisce altresì che verrà considerato come mese intero, l’attività di lavoro prestata dal candidato per un periodo di 30 
giorni o frazioni superiori a 15 giorni. 
 
(…) 
 
Categoria d) incarichi di servizio: massimo 5 punti. 
La Commissione decide che saranno valutati i seguenti incarichi, con assegnazione del relativo punteggio fino al raggiungimento di max 5 punti per ciascun 
candidato: 
 

incarichi di responsabilità, coordinamento di attività, di referente inerente il profilo a concorso Punti 1.5   ad incarico 
partecipazione a commissione di concorso/gara/nuclei di valutazione BDP Punti 1      ad incarico 
partecipazione a gruppi di lavoro/comitati Punti 0.5   ad incarico 
per ogni altro incarico attinente al profilo non ricompreso nei punti precedenti Punti 0.3   ad incarico 
  

 
2) – Definizione dei criteri di valutazione per la prova scritta (Art. 7 del bando, rettificato con determinazione n. 5 del 22/01/2021) – Max 30 punti. 

   (…..) 
 
la Commissione decide che la prova scritta consisterà in un elaborato per la cui predisposizione verrà tenuto conto del tempo che il candidato avrà a 
disposizione per lo svolgimento.  
(…..) prendendo atto che il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta è di 30/30 e che la stessa si intenderà superata qualora il 
candidato ottenga una votazione di almeno 20/30, decide che l’elaborato verrà valutato sulla base dei seguenti criteri con l’assegnazione del 
relativo punteggio: 

 
conoscenza della tematica oggetto della prova Punti da 1 a 10 
capacità espositiva, appropriatezza del linguaggio utilizzato                                  Punti da 1 a 10 
correttezza, completezza della risposta e capacità di sintesi                                  Punti da 1 a 10 

 

3) – Definizione dei criteri di valutazione per l’esame colloquio – Max 30 punti. 

(…..) 
la prova orale verterà sulla descrizione della esperienza professionale maturata nell’ambito dell’attività svolta presso l’INVALSI, sull’applicazione di nozioni 
teoriche relative ai casi concreti della prova scritta e ad accertare le attitudini utili allo svolgimento delle mansioni del profilo oggetto del bando di concorso. 
La Commissione decide che i 30 punti da assegnare al termine della prova che si intenderà superata qualora il candidato ottenga una votazione di almeno, 
20/30, saranno così riparti: 

descrizione dell’esperienza professionale maturata presso l’INVALSI Punti da 1 a 10 
applicazione di nozioni teoriche relative ai casi concreti oggetto della prova scritta                                  Punti da 1 a 10 
capacità attitudinali allo svolgimento delle mansioni del profilo bandito                                  Punti da 1 a 10 

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