Disposizione - n.13 03/09/2020

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 livello
professionale, e n. 3 unità nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo - VII livello
professionale di cui al D.P.R. 171/1991 – Nomina della Commissione esaminatrice – Collaboratore
Tecnico di Ricerca (CTER)
IL PRESIDENTE
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 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 Decreto Legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176;
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 Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni;
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 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005”, n. 246 e s.m.i.;
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 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 2020-2022 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI
nella seduta del 21/11/2019, contenente il piano di fabbisogno di personale;
VISTA la delibera n.12 del Consiglio di Amministrazione INVALSI del 25 febbraio 2020 che autorizza ad
assumere n. 61 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di durata
biennale, di cui n. 50 unità nel profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, VI livello
Professionale, n. 3 unità nel profilo di Ricercatore, III livello professionale, n. 7 unità nel profilo di
Collaboratore Amministrativo, VII livello professionale, n. 1 unità nel profilo di Operatore Tecnico, VIII
livello professionale.
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2020 n. 25 di autorizzazione
all’assunzione a tempo determinato presso l’INVALSI d 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
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professionale di Collaboratore Amministrativo (CAMM) – VII livello professionale di cui al D.P.R.
171/1991.
VISTA la Disposizione Presidenziale n. 11/2020 che modifica la delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 25 del 22 giugno in relazione ai profili CTER VI livello, ratificata dal Consiglio di Amministrazione del 6
agosto 2020;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico in oggetto è scaduto in data 27 agosto 2020;
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso
per i profili di Collaboratore Tecnico di Ricerca (CTER);
RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 4 del Bando di cui alla Determinazione n. 110/2020, la
Commissione deve essere composta da almeno cinque membri, compreso il Presidente, nel rispetto di
quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e che almeno un terzo dei posti di
componente della Commissione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne;
PRESO ATTO del curriculum vitae della dott.ssa Mattei Alessia, Ricercatore INVALSI, la quale si è resa
disponibile a far parte della Commissione del concorso in oggetto in qualità di Presidente, e ritenuto che
la stessa sia in possesso della professionalità ed esperienza necessarie all’espletamento dell’incarico;
PRESO ATTO del curriculum vitae della dott.ssa Freddano Michela, Ricercatore INVALSI la quale si è resa
disponibile a far parte della Commissione del concorso in oggetto in qualità di Componente, e ritenuto
che la stessa sia in possesso della professionalità ed esperienza necessarie all’espletamento
dell’incarico;
PRESO ATTO del curriculum vitae della dott.ssa Poliandri Donatella, Ricercatore INVALSI la quale si è
resa disponibile a far parte della Commissione del concorso in oggetto in qualità di Componente, e
ritenuto che la stessa sia in possesso della professionalità ed esperienza necessarie all’espletamento
dell’incarico;
PRESO ATTO del curriculum vitae della dott.ssa Caponera Elisa, Ricercatore INVALSI la quale si è resa
disponibile a far parte della Commissione del concorso in oggetto in qualità di Componente, e ritenuto
che la stessa sia in possesso della professionalità ed esperienza necessarie all’espletamento
dell’incarico;
PRESO ATTO del curriculum vitae della dott.ssa Giangiacomo Paola, Ricercatore INVALSI la quale si è
resa disponibile a far parte della Commissione del concorso in oggetto in qualità di Componente, e
ritenuto che la stessa sia in possesso della professionalità ed esperienza necessarie all’espletamento
dell’incarico;
ACCERTATO che sui capitoli di bilancio allo scopo dedicati sussistono le necessarie risorse finanziarie;
DISPONE
La Commissione esaminatrice della procedura richiamata in premessa è composta come segue:
1)
2)
3)
4)
5)

dott.ssa Mattei Alessia (Presidente)
dott.ssa Freddano Michela (Componente)
dott.ssa Poliandri Donatella (Componente)
dott.ssa Caponera Elisa (Componente)
dott.ssa Giangiacomo Paola (Componente).

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Amici Monica dell'INVALSI (CTER).
A coloro che parteciperanno alle riunioni della Commissione esaminatrice così composta, spetterà il
compenso come previsto dalla Disposizione Presidenziale n. 4/2015.
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La Commissione, al fine di procedere più speditamente nel proprio operato, è autorizzata a riunirsi per
via telematica al fine di esaminare la documentazione inviata dai candidati. In tal caso dovrà attenersi a
quanto indicato nella nota prot. INVALSI n. 2574/2020 relativa allo svolgimento delle sedute in via
telematica delle Commissioni esaminatrici/Nuclei di Valutazione.
La Direzione generale dell’Istituto è incaricata dell’esecuzione della presente Disposizione.
Il Presidente
Anna Maria Ajello
Firmato digitalmente da: Anna Maria Ajello
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