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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, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 58. 
 

Estratto dei Verbali n. 1 e n. 2 della Commissione esaminatrice in merito ai criteri di valutazione 
dei titoli, della prova teorico/pratica e della prova orale e alla comunicazione del giorno, sede e 
ora della prova teorico/pratica per il profilo di Collaboratore Amministrativo 

 
[...] 
 
Si riporta, pertanto, la tabella dei criteri che verranno adottati per la valutazione dei titoli:  
1 Esperienza professionale in enti di ricerca 

pubblici o privati attinenti con il profilo 
Fino ad un massimo di 14 punti 
 

 Per ogni anno o periodo superiore a 6 mesi  Punti 6 
 Per periodo inferiore a 6 mesi Punti 3 
2 Altri titoli Fino ad un massimo di 2 punti 
 Laurea triennale, diploma universitario, diploma 

delle scuola dirette a fini speciali, master di I livello, 
altri titoli post laurea magistrale 

Punti 0,5 

 Laurea specialistica Punti 0,5 
 Laurea vecchio ordinamento o magistrale a ciclo 

unico 
Punti 1 

3 Corsi di formazione attinenti il profilo messo a 
concorso 

Fino ad un massimo di 4 punti 

 Da 1 a 3 giorni Punti 0,5 
 Da 4 a 7 giorni Punti 1 
 Da 8 a 15 giorni Punti 1,5 
 Oltre 15 giorni Punti 2 
4 Giudizio complessivo sul Curriculum Vitae: 

 
Fino ad un massimo di 10 punti 

 Valutazione dell’attinenza del Curriculum 
presentato con le seguenti attività: 

• supporto per gli adempimenti contabili 
connessi al ciclo passivo delle fatture; 

• supporto per gli studi e le analisi riguardanti 
adempimenti normativi e di contratto in tema 
di gestione del personale; 

• supporto alle procedure di acquisto beni e 
servizi. 

 

 
 [...] 
 
Per la valutazione della prova teorico/pratica, così come previsto dall’art. 6 del bando, la 
Commissione dispone al massimo di 30 punti e la prova si considera superata con un punteggio non 
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inferiore a complessivi 18/30. Il superamento della prova teorico/pratica è propedeutico 
all’ammissione al colloquio.  

[...] 
 
Al fine della valutazione della prova teorica/pratica la Commissione decide di assegnare i seguenti 
punteggi: 

1 Completezza Punti 10 
2 Correttezza Punti 10 
3 Qualità del prodotto Punti 10 

 

[...] 
 
Come stabilito all’art. 7 del bando, la prova orale si svolge in forma di colloquio.  
 
[...] 
 
Per il colloquio la Commissione dispone di 30 punti che, all’unanimità, decide di assegnare in 
trentesimi in ragione dei seguenti criteri: 
 

1 Completezza Punti 10 
2 Correttezza Punti 15 
3 Qualità dell’esposizione Punti 5 

 
Come previsto dal bando di concorso, il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto 
la votazione di almeno 18/30. 
 
[...] 
 
La prova teorico/pratica per il profilo di Collaboratore Amministrativo - VII livello professionale si 
svolgerà presso la sede del Polo Didattico sita in piazza Oderico da Pordenone n. 3 - 00145 Roma 
il 15 ottobre 2020 alle ore 08.00.  

Nel rispetto dell’art. 2, lettera B del bando di cui alla Determinazione n. 110/2020, i candidati 
dovranno presentare, pena l’inammissibilità a sostenere le prove e, quindi, l’esclusione dalla 
procedura concorsuale, i seguenti documenti:  

- stampa della domanda debitamente sottoscritta; 
- la ricevuta (Ricevuta Candidatura TD 2021);  
- una fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
- la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, pari a 20,00 euro 

(venti euro). 

 
 


