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Scorrimento della graduatoria approvata con Determinazione n.221 del 30/12/2020 - Profilo 
CAMM, VII liv. prof.le, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
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; 
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 l’art. 17 del 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 25 novembre 2016 n. 218 recante “Semplificazione delle attività 
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, artt. 9 e 12; 
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 Amministrativo - 
VII livello professionale; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante “Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e 
successive modificazioni ed integrazioni”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante la 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;  
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 2022/2024 adottato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’INVALSI nella seduta del 27/04/2022, contenente il piano di fabbisogno di personale; 
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI con Deliberazione n. 23/2021; 
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.; 
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VISTA la Determinazione n.110/2020 di indizione del Concorso pubblico, per titoli e 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 liv. prof.le, e n. 3 unità nel profilo 
professionale di Collaboratore Amministrativo - VII liv. prof.le 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 sopra richiamato; 
VISTA la stipula dei contratti ai candidati in graduatoria in posizione utile per le unità messe a 
concorso mediante la Determinazione n.110/2020; 
VISTE le Determinazioni n. 49/2021, n. 99/2021 e n. 158/2021 aventi ad oggetto lo scorrimento 
della graduatoria approvata con Determinazione n. 221/2020 – Profilo Collaboratore 
Amministrativo - VII liv. prof.le; 
CONSIDERATO che, con nota INVALSI id.748329 del 13/04/2022, la Responsabile del progetto 
Valu.E sopra citato - ha chiesto e motivato di procedere con l’assunzione, a tempo determinato dalla 
data di formalizzazione del contratto al protocollo INVALSI al 31/12/2023, di n. 3 unità nel profilo 
di Collaboratore Amministrativo, VII liv. prof.le; 
CONSIDERATO che tali figure si rendono necessarie per lo svolgimento di compiti di supporto 
alle attività connesse al progetto Valu.E, con particolare riferimento ad attività di espletamento delle 
procedure amministrative di gestione e archiviazione della documentazione relativa ai Progetti e 
Programmi riferiti ai Progetti PON;  
TENUTO CONTO che il reclutamento di tale personale è ritenuto, altresì, necessario ai fini dei 
processi di rendicontazione del progetto e per l’espletamento delle azioni amministrative a sostegno 
della esigibilità delle azioni 2 (“Sostenere l’autovalutazione delle scuole”) e 3 (“Definire le 
competenze decentrate per la valutazione) del progetto PON Valu.E - 10.9.3.A – FSE PON 2015-1;  
TENUTO CONTO che tale richiesta è in coerenza con il piano di progetto inviato tramite la Nota 
INVALSI del 14/02/2020 prot. n.0001203, avente per oggetto l'invio piano finanziario Valu.E 
2015/2023 - Codice di progetto: 10.9.3.A- FSEPON-INVALSI-2015-1 - per competenza e la 
relativa richiesta di rimodulazione (in sostituzione alla Nota prot. n 0008039 del 31 ottobre 2019), 
che ha ricevuto l'approvazione (sia del piano finanziario complessivo dell'intero arco di durata del 
progetto 2015-2023 sia della rimodulazione proposta) dell'Autorità di gestione con Nota Protocollo 
nr: 4108 - del 17/03/2020 – AOODGEFID (Protocollo INVALSI n. 0002024 del 18/03/2020), 
nonché con il Piano Annuale delle attività 2022, approvato dal Ministero dell’Istruzione con Nota 
Protocollo nr: 18945 - del 31/03/2022 – AOOGABMI (prot. INVALSI n.2181 del 01/04/2022);  
CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28/2022; 
CONSIDERATO che la graduatoria oggetto della presente determinazione, ai sensi dell’art. 35, 
comma 5-ter, del D.lgs. n.165/2001, ha validità due anni dalla data di approvazione; 
VISTA la rinuncia acquisita al protocollo INVALSI con n. 3934/2022 relativa alla candidata 
posizionata dodicesima nella graduatoria de quo; 
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria sui capitoli di spesa allo scopo dedicati; 
 

 
DETERMINA 

 
1) di procedere allo scorrimento della graduatoria finale profilo CAMM VII liv.prof.le, di cui 

alla Determinazione n.221 del 30/12/2020, per la sottoscrizione di un contratto a tempo 
pieno e determinato per l’ultimo candidato occupante la prima posizione utile. 
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2) Il contratto di lavoro si perfeziona dalla data del Protocollo ed avrà durata fino al 31/12/2023, 
salvo proroga come previsto da bando di cui alla Determinazione n.110/2020. 
 

3) Si dichiara la graduatoria non più vigente, stante l’avvenuta contrattualizzazione di tutti gli 
idonei che hanno manifestato positiva disponibilità all’assunzione. 

 
La pubblicazione della presente Determinazione sul sito internet dell’INVALSI, www.invalsi.it, ha 
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati. 
 
Si trasmette il presente atto al Settore Reclutamento per il seguito di competenza. 
 
 

    
 Il Direttore generale 

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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