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Scorrimento delle graduatorie approvate con Determinazione n. 221 del 30/12/2020 per 
l’assunzione di cinque unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato: una nel profilo di Collaboratore Amministrativo, VII liv. prof.le, due nel 
profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI liv. prof.le – Profilo B, due nel profilo 
di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI liv. prof.le – Profilo D. 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 

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 il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui si 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 D.L 7 settembre 2007, n. 147, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218 recante “Semplificazione delle attività 
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, artt. 9 e 12;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti 
amministrativi;  
VISTA la Legge n. 266/2005 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” e in particolare l’art. 1, comma 188; 
VISTO il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il 
Decreto Legislativo 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 e s.m.i., riguardante 
le modalità di accesso, con concorso pubblico nazionale, al profilo di Collaboratore Tecnico Enti 
di Ricerca (CTER) VI livello professionale e al profilo di Collaboratore Amministrativo (CAMM) 
VII livello professionale;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante 
la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA la Circolare n. 46078 del 18/10/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica U.P.P.A., 
relativa ai contratti a tempo determinato i cui oneri ricadono sui fondi comunitari e le cui 
autorizzazioni a bandire risultano riassorbite dalla speciale normativa in materia; 
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n.26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 266 del 14 novembre 2017; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTO il Piano Triennale delle Attività 2021-2023 adottato dal Consiglio di Amministrazione 
dell'INVALSI nella seduta del 16/11/2020, contenente il piano di fabbisogno di personale;  
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VISTA la Convenzione sottoscritta in data 16/12/2015 con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per l'affidamento del progetto Valu.E (Valutazione/autovalutazione 
Esperta) - Codice CUP F88C15001090006, finanziato a valere sul 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 Convenzione sottoscritta in data 24 marzo 2021 con il Ministero dell’istruzione – 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, 
relativamente al progetto VALPON “Analisi delle politiche finanziate dal PON “Per la scuola” 
2014-2020 incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica” – 
Codice CUP F85F21005280006 - Codice nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2021-1, a 
valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” FSE/FESR-2014IT05M2OP001 – Asse III – “Capacità istituzionale e 
amministrativa” - obiettivo specifico/risultato atteso 11.3 “Miglioramento delle prestazioni della 
pubblica amministrazione”, trasmessa a questo Istituto in data 27.09.2021, in atti prot. 
n.4905/2021; 
VISTA la Determinazione n. 110/2020 di indizione del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo determinato presso l’INVALSI di n. 32 unità di personale di cui n. 29 unità 
nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale, e n. 3 unità 
nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo - VII livello professionale di cui al 
D.P.R. 171/1991; 
VISTA la Determinazione n. 221 del 30/12/2020 di approvazione atti e graduatorie di merito del 
Concorso pubblico di cui sopra; 
VISTE le Determinazioni n. 33/2021, n. 49/2021 e n. 99/2021 con le quali è stato dato mandato 
di scorrere le graduatorie finali approvate con Determinazione n. 221 del 30/12/2020, prevedendo 
contratti a tempo pieno e determinato per i candidati occupanti le prime posizioni utili, in relazione 
a diversi profili; 
IN RIFERIMENTO alle richieste di seguito esplicitate, avanzate dalla dott.ssa Poliandri, 
responsabile del progetto Valu.E (Valutazione/autovalutazione Esperta) e dalla dott.ssa Falzetti, 
responsabile del progetto VALPON “Analisi delle politiche finanziate dal PON “Per la scuola” 
2014-2020 incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica”; 
TENUTO CONTO che, con nota prot. INVALSI n. 6093 dell’08 novembre 2021, uno dei 
vincitori assunti con Determinazione n. 221/2020, con contratto di lavoro nella qualifica CTER 
VI livello prof.le con decorrenza 15/01/2021 – 14/01/2023 eventualmente prorogabile per le 
esigenze di progetto Valu.E, ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dall’11/11/2021; 
CONSIDERATO che, con comunicazione del 26 novembre 2021 acquisita al protocollo 
INVALSI con n. 6866/2021, la dott.ssa Donatella Poliandri - responsabile del progetto Valu.E 
(Valutazione/Autovalutazione Esperta) - ha chiesto di procedere allo scorrimento della graduatoria 
di cui alla Determinazione n. 221/2020, CTER - Profilo D, al fine di garantire il regolare 
proseguimento delle attività di progetto a seguito delle dimissioni del dipendente come sopra 
citato;  
CONSIDERATO altresì che la dott.ssa Donatella Poliandri ha dichiarato che le motivazioni alla 
base del reclutamento del personale in questione non sono mutate da quanto indicato nella richiesta 
id n. 616799 del 29/09/2020; 
TENUTO CONTO che tale richiesta è coerente con il piano di progetto inviato tramite nota 
INVALSI del 31/10/2019 prot. n. 0008039, approvato nel piano complessivo 2019-2023 con Nota 
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m_pi AOODGEFID, Registro Ufficiale U.0034222 18-11-2019, alla quale, con coerenza, si rifà il 
Budget 2021 - Piano annuale delle attività 2021 del Progetto PON Valu.E (Trasmissione del 
18/12/2020 Reg_INVALSI 6717, protocollo 1203/2020), approvato dall’Autorità di Gestione in 
data 11/02/2021 con Nota m_pi AOODGEFID, Registro Ufficiale U.0001720 11.02.2021; 
RAVVISATA la necessità di avvalersi di personale a tempo determinato fino al 14 gennaio 2023, 
eventualmente prorogabile in relazione alla durata del progetto stesso ovvero alle relative attività 
di progettazione, gestione e rendicontazione del progetto PON Valu.E - 10.9.3.A – FSE PON 
2015-1, per la puntuale ed efficiente certificazione progressiva della spesa sostenuta;  
CONSIDERATO altresì che, con nota INVALSI id. 709177 del 3 dicembre 2021, la dott.ssa 
Patrizia Falzetti - responsabile del progetto VALPON sopra citato - ha chiesto di procedere allo 
scorrimento delle graduatorie di cui alla Determinazione n. 221/2020, per l’assunzione di quattro 
unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato: una nel profilo di 
Collaboratore Amministrativo, VII liv. prof.le, due nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di 
Ricerca, VI liv. prof.le – Profilo B, una nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI 
liv. prof.le – Profilo D;  
CONSIDERATA la nota della dott.ssa Patrizia Falzetti del 06/12/2021 in cui comunica la data 
del 31/10/2023 quale scadenza del progetto VALPON con conseguente analoga scadenza dei 
contratti a tempo determinato richiesti; 
CONSIDERATO che la figura del CAMM VII liv. prof.le, si rende necessaria per svolgere 
compiti di supporto alle attività amministrative e di rendicontazione legate al progetto VALPON; 
CONSIDERATO che la figura del CTER VI liv. prof.le – Profilo B, si rende necessaria per 
realizzazione delle attività connesse al progetto VALPON con particolare riferimento ad attività 
di supporto alla gestione di piattaforme on line; 
CONSIDERATO che la figura del CTER VI liv. prof.le – Profilo D, si rende necessaria per 
realizzazione delle attività connesse al progetto VALPON con particolare riferimento ad attività 
di supporto alla ricerca quali-quantitativa per la valutazione; 
VISTE le esigenze del progetto VALPON si richiede ai soggetti interessati alla procedura la 
disponibilità a sottoscrivere il contratto con decorrenza giuridica ed economica a decorrere dal 
16/01/2022; 
TENUTO CONTO che le graduatorie approvate con Determinazione n. 221 del 30/12/2020, ai 
sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. n.165/2001, hanno validità due anni dalla data di 
approvazione; 
VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 71/2021 e n. 76/2021 con le quali il 
Direttore generale è autorizzato a procedere con lo scorrimento delle graduatorie in oggetto per le 
numerosità e unità richieste dalla dott.ssa Poliandri e dalla dott.ssa Falzetti; 
CONSIDERATO che l’Istituto resterà chiuso dal 03 al 07 gennaio 2022 come deliberato nella 
seduta del CdA del 13/12/2021; 
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 
1. di procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate con Determinazione n. 221 del 

30/12/2020 per l’assunzione di: 
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a. una unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal 
16/01/2022 al 14/01/2023 per il progetto PON Valu.E (Valutazione/ 
Autovalutazione Esperta), nel seguente profilo: 
 
- n. 1 CTER, VI liv. prof.le – Profilo D 

 
b. di quattro unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato 

dal 16/01/2022 al 31/10/2023 per il progetto VALPON, nei seguenti profili:  
 

- n. 1 CAMM, VII liv. prof.le 
- n. 2 CTER, VI liv. prof.le – Profilo B 
- n. 1 CTER, VI liv. prof.le – Profilo D 

 
2. I contratti sono eventualmente prorogabili in relazione alla durata del progetto ovvero alle 

relative attività di progettazione, gestione e rendicontazione dei seguenti progetti e alle 
relative coperture finanziarie: 
 

a. PON Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta) – Codice CUP 
F88C15001090006 - Codice nazionale: 10.9.3.A – FSE PON 2015-1; 

b. VALPON “Analisi delle politiche finanziate dal PON “Per la scuola” 2014-2020 
incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica” 
– Codice CUP F85F21005280006 - Codice nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-
INVALSI-2021-1. 

 
3. Si trasmette il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza. 

 
 

 Il Direttore Generale f.f. 
   Cinzia Santarelli 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 
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