REG_INVALSI (A)

02/11/2020

0005178 - Allegato Utente 1 (A01)

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 del Verbale n. 5 della Commissione esaminatrice in merito alle tracce della prova
teorico/pratica per il profilo di Collaboratore Amministrativo e, nello specifico, la traccia della
prova estratta e le tracce delle prove non estratte.
[...]
La busta estratta contiene la prova n. 1.

Prova teorico/pratica
1) Il Candidato illustri le procedure di affidamento nei contratti sotto soglia disciplinate dall'art. 36
del decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., con particolare
riferimento ai servizi e alle forniture.
2) Il Candidato illustri la normativa vigente per il collocamento obbligatorio delle “categorie protette”
nella pubblica Amministrazione.
3) L’INVALSI deve procedere alla liquidazione della fattura n. 90 del 5 maggio 2020 emessa dalla
Futura Srl a seguito di fornitura di materiale informatico per un importo complessivo di euro 5.000,00,
Iva al 22% inclusa di cui al contratto in atti prot. n. 200/2020.
Il Candidato rediga una Determinazione direttoriale di liquidazione del pagamento, partendo
dalle seguenti premesse (che non occorre ripetere per iscritto):
Oggetto: Liquidazione di spesa di euro 5.000,00, Iva al 22% inclusa, per fattura n. 90 del 5
maggio 2020 per fornitura di materiale vario di hardware per l’Ufficio Ragioneria alla società
Futura Srl – Impegno di spesa 39/2020
IL DIRETTORE GENERALE
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, che attribuisce all’INVALSI,
nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione, i compiti istituzionali concernenti
lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e
la cura dell’elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione, nonché la promozione di
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periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e
l’istruzione e formazione professionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il
Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida
all'INVALSI il coordinamento dello stesso sistema di valutazione;
VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
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 amministrazione, contabilità e finanza dell'INVALSI approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018 ed in particolare l’art. 21 Assestamento e variazioni di bilancio;
VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 32 del 17 febbraio 2020 con il quale è stato
espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione 2020;
VISTA la Disposizione Presidenziale n. 4 del 17 febbraio 2020 e la successiva Delibera di ratifica n.
13/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il
bilancio triennale 2020, 2021 e 2022;
VISTA la nota del MIUR, protocollo n. 4940 del 25 marzo 2020 e protocollo INVALSI n. 2158 del
26 marzo 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020;
… [da completare a cura del candidato]
DETERMINA
… [da completare a cura del candidato]
[...]
Le buste non estratte contengono le prove n. 2 e n. 3.

Prova teorico/pratica
1) Il Candidato illustri i controlli preventivi connessi ai pagamenti da parte della pubblica
Amministrazione.
2) Il Candidato illustri la normativa che disciplina l’autorizzazione di incarichi extra-istituzionali per
un dipendente pubblico.
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3) L’INVALSI ha espletato una procedura di affidamento sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione tramite Richiesta Di Offerta aperta con base d'asta pari a euro 10.000,00 oltre IVA
per la fornitura di arredi al prezzo più basso, aggiudicando la fornitura alla Gamma Srl per un importo
di euro 8.000,00 oltre IVA.
Il Candidato rediga una Determinazione direttoriale di aggiudicazione definitiva, partendo dalle
seguenti premesse (che non occorre ripetere per iscritto):
Oggetto: Autorizzazione a contrarre, mediante procedura realizzata sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione attraverso Richiesta di Offerta aperta per la fornitura di
arredi.
IL DIRETTORE GENERALE
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, che attribuisce all’INVALSI,
nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione, i compiti istituzionali concernenti
lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e
la cura dell’elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione, nonché la promozione di
periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e
l’istruzione e formazione professionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il
Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida
all'INVALSI il coordinamento dello stesso sistema di valutazione;
VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
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 amministrazione, contabilità e finanza dell'INVALSI approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;
… [da completare a cura del candidato]
DETERMINA
… [da completare a cura del candidato]
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Prova teorico/pratica
1) Il Candidato illustri i principi di rotazione e trasparenza secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in tema di acquisizione di beni e servizi.
2) Il Candidato illustri l’obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica Amministrazione.
3) L’INVALSI ritiene di dover accedere alle misure di superamento del precariato previste dall’art.
20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, “Modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d)
ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazione pubbliche”, assumendo a tempo
indeterminato i dipendenti in possesso dei requisiti previsti.
Il Candidato rediga una Determinazione direttoriale di assunzione a tempo indeterminato di 15
dipendenti, ai sensi del provvedimento normativo di cui sopra, partendo dalle seguenti premesse (che
non occorre ripetere per iscritto):

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di n. 15 unità di personale ai sensi dell’art. 20,
comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i.
IL DIRETTORE GENERALE
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, che attribuisce all’INVALSI,
nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione, i compiti istituzionali concernenti
lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e
la cura dell’elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione, nonché la promozione di
periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e
l’istruzione e formazione professionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il
Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida
all'INVALSI il coordinamento dello stesso sistema di valutazione;
VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
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 amministrazione, contabilità e finanza dell'INVALSI approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;
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VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale dell’Ente, approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;
… [da completare a cura del candidato]
DETERMINA
… [da completare a cura del candidato]
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