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Concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno 
e indeterminato a complessivi n. 1 (uno) posto per il profilo di Collaboratore Tecnico enti di 
ricerca sesto (VI) livello professionale, per l’Area della ricerca valutativa. 
Approvazione atti e graduatoria finale 

 
IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 
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 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” ed in 
particolare l’art. 35;  
VISTO il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice amministrazione digitale”;  
VISTO il D. Lgs. 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 D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “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 D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, “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” ed in particolare l’art. 27, c. 4;  
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 D. Lgs. 
n. 218 del 25 novembre 2016; 
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 D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 e s.m.i. riguardante le modalità di accesso, con concorso 
pubblico nazionale, al profilo di Collaboratore Tecnico enti di ricerca sesto (VI) livello professionale;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 – Regolamento 
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro 
presso le Pubbliche Amministrazioni;  
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 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed 
integrazioni”; 
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VISTO il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 recante “Regolamento recante la disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi”;  
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 2021/2023 adottato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’INVALSI nella seduta n. 59 del 16/11/2020 e approvato dal MI il 16/12/2020 con nota n. 6620;  
VISTA la Delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 1° febbraio 2021 che autorizza il 
Direttore generale a bandire il concorso in oggetto; 
VISTO il Bando relativo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto 
di lavoro a tempo pieno e indeterminato a complessivi n. 1 (uno) posto per il profilo di Collaboratore 
Tecnico enti di ricerca sesto (VI) livello professionale, per l’Area della ricerca valutativa”, 
pubblicato sul sito istituzionale INVALSI con Determinazione n. 13 del 17 febbraio 2021; 
VISTA la Determinazione n.  69 del 15 luglio 2021 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice; 
VISTA la nota prot. n. 7371 del 16 dicembre 2021 con cui la Commissione esaminatrice ha trasmesso 
gli atti al Responsabile del procedimento; 
PRESO ATTO della nota prot. n. 7421 del 16 dicembre 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, e ha trasmesso, per il seguito di 
competenza, la documentazione ricevuta al Direttore Generale; 
CONSIDERATO che l’art. 8 del bando di cui alla Determinazione direttoriale n. 13/2021 prevede 
che “Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30 e 
un giudizio di idoneità di accertamento della lingua inglese”; 
RITENUTO di dover provvedere; 
 

DETERMINA 
 

1. La graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione, con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a complessivi n. 1 (uno) posto per il profilo 
di Collaboratore Tecnico enti di ricerca sesto (VI) livello professionale, per l’Area della 
ricerca valutativa, risulta come di seguito riportata: 

 
 
 
 
 
 

2. Dichiara unica vincitrice la candidata Federica Valeria Collia, classificata in posizione utile 
nella procedura de quo. 
 

Candidato Punteggio Totale 

Federica Valeria Collia 91 
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3. Il presente atto viene trasmesso al Settore Reclutamento per il seguito di competenza. 
 

4. 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 f.f. 

                        Cinzia Santarelli 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 
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