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Assunzione a tempo indeterminato di n. 15 unità di personale ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. di cui 12 con profilo CTER, VI livello, e 3 con profilo 
CAMM, VII livello 
 

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, nella parte in cui si dispone che l’INVALSI 
mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal D.lgs. 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 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 no-
vembre 2017; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante le norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto d’accesso ai documenti amministrativi; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. che disciplina l’organizzazione degli uffici ed i rapporti di 
lavoro e di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;  
 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, concernente il “Regolamento recante sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi” ed in particolare l’art. 5; 
 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa”; 
 
VISTO l’articolo 20 comma 9 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale prevede che le prescrizioni di cui al comma 6 
del succitato articolo non trovano applicazione negli enti pubblici di ricerca di cui al Decreto Legislativo n. 
218 del 25 novembre 2016; 
 
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, 
n. 156 e, in particolare, l’articolo 6, comma 1; 
 
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 
2020, n. 8 e, in particolare, l’articolo 1, comma 1 bis, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera c, sostituendo 
il termine temporale “31 dicembre 2017” con “31 dicembre 2020”; 
 
VISTO il DM n. 856/2019 di ripartizione del Fondo Ordinario per gli Enti di ricerca (FOE) per l’anno 2019 
che all’articolo 1, comma 4, lettera b, assegna all’INVALSI il contributo ordinario di € 5.390.461 “destinati al 
funzionamento dell’INVALSI (…) nonché al percorso di stabilizzazione del personale ai sensi dell’articolo 20 
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”; 

Determinazione - n.30 04/03/2020
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CONSIDERATO che nelle premesse dello stesso DM n. 856/2019, sopra citato, sono riportati i seguenti 
richiami:  

“VISTI i pareri della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Cultura, scienza e istru-
zione) e della 7 Commissione permanente del Senato della Repubblica (Istruzione Pubblica, beni culturali, 
ricerca scientifica, spettacolo e sport) espressi nelle rispettive sedute del 18 settembre 2019 e del 24 set-
tembre 2019 sul!' Atto del Governo n. 100;  
TENUTO CONTO che nei medesimi pareri sono state formulate le seguenti specifiche condizioni: 
a) siano disposti gli incrementi delle assegnazioni ordinarie da destinare alla stabilizzazione delle figure 

professionali previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 
coprendo sia i costi salariali ordinari sia quelli accessori, anche a garanzia del funzionamento e delle 
attività di ricerca in corso; 

b) i fondi destinati alla stabilizzazione delle figure professionali, previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, 
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, siano utilizzati dagli Enti assegnatari entro il 31 dicem-
bre 2020 in via esclusiva per le citate stabilizzazioni pena redistribuzione proporzionale agli Enti che 
se ne siano pienamente avvalsi. 

RITENUTO di osservare le richiamate condizioni modificando alcune assegnazioni iniziali proposte con 
l'Atto del Governo 100”; 

 
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 che, all’articolo 27 assegna all’INVALSI un finanziamento 
pari a € 4.137.00 a partire dal 2019 per la realizzazione di nuove attività istituzionali; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2020 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 2020-2022” con particolare riferimento all’articolo 8 che autorizza l’impegno 
e il pagamento delle spese del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’anno finanziario 
2020, in conformità con l’annesso stato di previsione (Tabella n. 7); 
 
VISTO l’annesso alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, Tabella n. 7, che, prevede uno specifico stanziamento 
nella Unità di Voto parlamentare 3.1 denominato “Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico” pari 
a euro 12.137.000; 
 
VISTO il decreto  del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 dicembre 2019 recante “Ripartizione in 
capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e per il triennio 2020-2022” con particolare riferimento al foglio 78 che prevede l’imputazione dello 
stanziamento di euro 12.137.000, ricompreso nell’Unità di voto parlamentare 3.1 e denominato “Attività di 
ricerca e valutazione del sistema scolastico”, al capitolo 7436 del Bilancio del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con destinazione  “Spesa per le esigenze dell’Istituto Nazionale di Valutazione 
del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI)”; 
 
VISTO il verbale del Collegio dei Revisori n. 25 del 4 ottobre 2019 che esprime parere favorevole alla costi-
tuzione dei fondi per la retribuzione accessoria relativa agli anni 2017, 2018 e 2019 condividendo i criteri 
adottati per la loro quantificazione; 
 
VISTO il Piano Triennale di Attività (PTA) 2020-2022 adottato con deliberazione del Consiglio di ammini-
strazione n. 31 del 21 novembre 2019; 
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VISTA la nota n. 580 del 15 gennaio 2020 del Ministero dell’Istruzione, Direzione generale per gli Ordina-
menti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con la quale viene approvato il PTA 2020-
2022; 
 
CONSIDERATO che nel PTA 2020-2022 viene approvato un fabbisogno complessivo di 145 (centoquaran-
tacinque) unità di personale per un costo stimato lordo pari a 8.440.060 euro; 
 
CONSIDERATO che nel PTA 2020-2022 la Direzione generale viene autorizzata a reclutare nuovo personale 
a copertura dell’attuale fabbisogno; 
 
VISTA la Deliberazione n. 14 del 2 marzo 2020, con la quale il Consiglio di amministrazione dell’INVALSI 
autorizza la Direzione generale ad assumere a tempo pieno e indeterminato, nei limiti dei posti disponibili nel 
fabbisogno, previa verifica di adeguata copertura finanziaria, le unità di personale in possesso dei requisiti 
previsti dall’articolo 20, comma 1, del D.lgs n. 75/2017 e s.m.i., stabilendo i relativi criteri di precedenza; 
 
VISTO l’avviso pubblico del 2 marzo 2020 con il quale l’INVALSI ha invitato i soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 20 comma 1 del D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. a dichiarare la propria disponibilità ad 
essere assunti a tempo indeterminato specificando, previa autodichiarazione, il possesso dei requisiti necessari 
e la propria situazione rispetto ai criteri di precedenza indicati dalla deliberazione del Consiglio di amministra-
zione n. 14 del 2 marzo 2020; 
 
VISTA la nota prot. n. 1651 del 04/03/2020 con la quale il dirigente amministrativo, responsabile dell’Ufficio 
del personale, elenca i soggetti che si sono candidati nell’ordine determinato dalla applicazione dei criteri di 
cui al punto 3 della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 2 marzo 2020; 
 
CONSIDERATO che, in base alle unità di personale previste nel fabbisogno e alle unità di personale a tempo 
indeterminato attualmente in servizio risultano: 12 (dodici) posti vacanti del profilo CTER, VI livello, e 8 
(otto) posti vacanti del profilo CAMM, VII livello; 
 

DETERMINA 
 

1. le unità di personale di seguito elencate sono assunte a tempo indeterminato nei livelli e profili di seguito 
riportati, a decorrere dal 4 marzo 2020, ai sensi dell’articolo 20 comma 1 del D. Lgs. n. 75/2017 come 
novellato dall’articolo 1, comma 1 bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con mo-
dificazioni, nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8 secondo i criteri definiti dalla Deliberazione del Consiglio 
di amministrazione n. 14/2020 e tenendo conto dell’anzianità di servizio. 

 
Profilo CTER – VI livello 
 

  Cognome Nome Quali-
fica Liv. 

Modalità di maturazione, alla data 
del 02/03/2020, di 3 anni di servizio 
negli ultimi 8 anni 

Periodo di servizio 

1 Bendinelli Andrea CTER VI T.D. presso l'INVALSI T.D. 3 anni e 53 gg 

2 Boulay Leonardo CTER VI T.D. presso l'INVALSI T.D. 3 anni e 53 gg 
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3 Ernetti Chiara CTER VI T.D. presso l'INVALSI T.D. 3 anni e 53 gg 

4 Giannantoni Patrizia CTER VI T.D. presso l'INVALSI T.D. 3 anni e 53 gg 

5 Pastori Veronica CTER VI T.D. presso l'INVALSI T.D. 3 anni e 53 gg 

6 Russo Maria Carmela CTER VI T.D. presso l'INVALSI T.D. 3 anni e 53 gg 

7 Vongher Laura CTER VI T.D. presso l'INVALSI T.D. 3 anni e 53 gg 

8 De Simio Angela CTER VI T.D. presso l'INVALSI T.D. 3 anni e 47 gg 

9 Papa  Donatella CTER VI T.D. presso l'INVALSI T.D. 3 anni e 44 gg 

10 Giannone Sara CTER VI T.D. presso l'INVALSI T.D. 3 anni e 43 gg 

11 Vendramin Antonella CTER VI T.D. presso l'INVALSI T.D. 3 anni e 43 gg 

12 Pierangeli Sara CTER VI T.D. o co.co.co presso l'INVALSI 4 anni e 14 gg 

 
 

Profilo CAMM – VII livello 

  Cognome Nome Qualifica Liv. 
Modalità di maturazione, alla data 
del 02/03/2020, di 3 anni di servizio 
negli ultimi 8 anni 

Periodo di servizio 

1 Gallo Clelia CAMM VII T.D. presso l'INVALSI T.D. 3 anni e 53 gg 

2 Faraci Florinda CAMM VII T.D. presso l'INVALSI T.D. 3 anni e 47 gg 

3 Crisci Loredana CAMM VII 
T.D. presso l'INVALSI - T.D. o co.co.co. 
presso soggetti art. 6, comma 4 ter, D 
L. 126/2019 

7 anni 

 

2. i contratti a tempo determinato in essere delle unità di personale di cui al punto 1, attualmente in servizio, 
devono considerarsi risolti alla data del 3 marzo 2020 a seguito di sottoscrizione del contratto a tempo 
indeterminato di cui al presente provvedimento; 
 

3. la spesa complessiva per l’anno 2020 trova la necessaria copertura, sui corrispondenti capitoli di spesa 
relativi alla gestione del personale; 
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4. il Servizio del personale è incaricato di predisporre la stipula dei contratti di lavoro con i dipendenti inte-
ressati dal provvedimento; 

 
5. l’assegnazione dei dipendenti di cui al presente provvedimento resta quella già prevista nelle Determina-

zioni n. 41 del 1/3/2019 e n. 147 del 27/08/2019; 
 
6. il Servizio del personale provvede alla pubblicazione del presente provvedimento. 

   
 
Roma, 4 marzo 2020 

IL DIRETTORE GENERALE  
                 Paolo Mazzoli 
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