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Concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (una) 

unità di personale del profilo di Tecnologo, III livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991 – 

Uffici di supporto del Presidente e del Direttore generale, Responsabile della comunicazione – 

GRADUATORIA FINALE E NOMINA DEL VINCITORE 

 

IL DIRETTORE 

 

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; 

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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D. Lgs. 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 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; 

VISTA la Delibera n. 45 del Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2020 che autorizza il 

Direttore generale a bandire un concorso per il reclutamento di n. 1 Tecnologo – III livello professionale 

per l’Ufficio di supporto del Presidente e del Direttore generale, quale Responsabile della comunicazione;  

VISTA la Determinazione direttoriale n. 158/2020 di indizione del concorso in oggetto;  

VISTA la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ͣ Serie Speciale - “Concorsi 

ed esami” n. 85 del 30/10/2020.  

VISTA la Disposizione Presidenziale n. 19/2020 che modifica la delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 45 del 21 settembre 2020 in relazione ai requisiti di partecipazione, ratificata dal 

Consiglio di amministrazione con delibera n. 60 del 16/11/2020;  

VISTA la Determinazione direttoriale n. 177/2020 di rettifica della precedente, con pubblicazione 

dell’Estratto di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale - “Concorsi 

ed esami” n. 89 del 13/11/2020.  

VISTA la Determinazione direttoriale n. 12/2021 di nomina della Commissione esaminatrice del 

concorso in oggetto; 

PRESO ATTO dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo per il Lazio n. 3125 del 1° giugno 2021, il 

quale su ricorso presentato dalla Dott.ssa Marzano, sospendeva con ordinanza cautelare l’iniziale 

provvedimento di esclusione di quest'ultima dalla selezione e ammetteva "la ricorrente, con riserva 

dell’esito del giudizio di merito, al concorso e a tutte le relative fasi successive alle prove scritte cui è 

stata ammessa in esecuzione del Decreto presidenziale n. 2517/2021"; 

TENUTO CONTO che l’assunzione sarà sottoposta a condizione risolutiva automatica nel caso di 

soccombenza della Dott.ssa Marzano nell’eventuale fase di merito del giudizio attualmente pendente 
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innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avente quale R.G. n. 4494/2021, con rinuncia 

della lavoratrice ad ogni diritto derivante dall’interruzione anticipata del rapporto di lavoro; 

VISTA la nota prot. INVALSI n. 3749 del 1° luglio 2021 con cui il segretario di commissione trasmette i 

verbali e relativi allegati inerenti al concorso in oggetto; 

PRESO ATTO della nota id n. 677215/2021 con la quale il Responsabile del procedimento, verificata la 

regolarità della procedura de quo, ha accertato la regolarità formale degli atti della commissione 

esaminatrice e dei verbali da essa redatti; 

RITENUTO di dover provvedere; 

 

DETERMINA 

 

la graduatoria finale del vincitore del concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di n. 1 (una) unità di personale del profilo di Tecnologo, III livello professionale, di 

cui al D.P.R. 171/1991 – Uffici di supporto del Presidente e del Direttore generale, Responsabile della 

comunicazione, subordinata all’esito della fase di merito del giudizio attualmente pendente innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avente R.G. n. 4494/2021, come di seguito riportata: 

 

ID 

domanda 
Cognome Nome 

Punteggio 

titoli 

Punteggio 

prima 

prova 

scritta 

Punteggio 

seconda 

prova 

scritta 

Punteggio 

prova orale 

Punteggio 

totale 

557 Marzano Maria Teresa 21,5 25 27 27 100,5 

542   13 26 25 20 84 

558   4 24 24 27 79 

556   8,5 20 21 27 76,5 

546   3 28 25 20 76 

 

Dichiara vincitore la candidata Maria Teresa Marzano, utilmente classificatasi prima in graduatoria.  

Dichiara, altresì, che il contratto dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa che preveda in caso di 

soccombenza della Dott.ssa Marzano nell’eventuale fase di merito del giudizio attualmente pendente 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avente quale R.G. n. 4494/2021, inerente 

all’ammissione della Dott.ssa Marzano alla procedura concorsuale, l’interruzione immediata del rapporto 

costituito. 

Si dichiarano idonei gli ulteriori candidati. 

 

Il presente atto viene trasmesso al Settore Reclutamento per il seguito di competenza.  

 

La presente Determinazione, da pubblicare sul sito internet dell’INVALSI www.invalsi.it, ha valore di 

notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.  

 

 

     Il Direttore generale 

                     Anna Sirica 
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