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Concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo determinato presso l’INVALSI 
di n. 1 unità di personale nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello 
professionale di cui al D.P.R. 171/199 - per l’Area dei servizi statistici e informativi - “Mind The 
Gaps” (RI.DI.TE. - RIduzione dei DIvari TErritoriali). 
Nomina Commissione esaminatrice 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
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 il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice amministrazione digitale”; 
VISTA la Legge n. 266/2005 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” e in particolare l’art. 1, comma 188; 
VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;  
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. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
2020 e bilancio 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 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 
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7436 del Bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la seguente 
destinazione “Spesa per le esigenze dell’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e Formazione (INVALSI)”; 
VISTO il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il 
Decreto Legislativo 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018; 
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 CTER VI livello professionale;  
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. “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”;  
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”; 
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 (PTA) 2021-2023 adottato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’INVALSI con Deliberazione n. 59/2020;  
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI con Deliberazione n. 23/2021; 
VISTO il Progetto di ricerca scientifica “Mind The Gaps” (RI.DI.TE. - RIduzione dei DIvari 
TErritoriali), presentato dal Responsabile del Settore della Ricerca e approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 25 febbraio 2020; 
VISTA la richiesta id n. 672529/2021, avanzata dalla Responsabile dei Servizi statistici e informativi 
INVALSI, per l’attivazione di n.1 contratto a tempo determinato fino al 14/01/2023, a mezzo di 
scorrimento della graduatoria del profilo CTER_C del concorso per n.32 unità di cui alla 
determinazione n.221 del 30/12/2020, al fine di sostituire la dipendente destinata alla realizzazione 
delle finalità previste dal Progetto di ricerca scientifica “Mind The Gaps” (RI.DI.TE. - RIduzione dei 
DIvari TErritoriali) che, con nota prot. n. 3119/2021, ha rassegnato le proprie dimissioni, riducendo 
la dotazione di personale della Ricerca già sotto organico in seguito all’assenza di altre unità di 
personale per astensione obbligatoria per maternità; 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 8/2021 che autorizza lo scorrimento di predetta graduatoria, 
come da richiesta id n.672529/2021; 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 68/2021 con cui si procedere allo scorrimento della 
graduatoria finale per CTER, VI liv.prof.le, - Profilo C -, di cui alla Determinazione n.221 del 
30/12/2020, prevedendo un contratto a tempo pieno e determinato per il candidato occupante la prima 
posizione utile, da assegnare per la realizzazione delle finalità previste dal Progetto di ricerca 
scientifica “Mind The Gaps” (RI.DI.TE. - RIduzione dei DIvari TErritoriali); 
CONSIDERATO che il primo candidato idoneo presente in graduatoria ha rinunciato, con nota 
acquisita al prot. INVALSI n. 4153/2021, alla sottoscrizione di suddetto contratto; 
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CONSIDERATO che non vi sono altri candidati idonei nella graduatoria in oggetto; 
TENUTO CONTO che nella nota “Proposta ridefinizione necessità assunzionali a tempo 
determinato” - prot. n. 3582 del 15 giugno 2020 - il coordinatore delle aree della ricerca proponeva 
di confermare il numero delle posizioni a tempo determinato precedentemente esistenti (32), al fine 
di evitare l’interruzione di alcune attività che avrebbero pregiudicato il conseguimento degli obiettivi 
principali del PTA 2020-22 come il Progetto di ricerca scientifica “Mind The Gaps” (RI.DI.TE. - 
RIduzione dei DIvari Territoriali); 
VISTA la nota id n. 681057/2021 e la relazione id. 680695/2021 del Dirigente di Ricerca INVALSI 
avente ad oggetto la richiesta di assunzione a tempo determinato presso l’INVALSI di n. 1 unità di 
personale nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale di 
cui al D.P.R. 171/199 - per l’area dei Servizi Statistici e Informativi - “Mind The Gaps” (RI.DI.TE. - 
RIduzione dei DIvari TErritoriali), al fine di sostituire la dipendente sopra citata che ha rassegnato le 
dimissioni; 
CONSIDERATO che la riduzione della dotazione organica del personale della Ricerca mette a forte 
rischio la possibilità concreta di raggiungere gli obiettivi istituzionali di cui al PTA vigente nei tempi 
e nei modi previsti; 
CONSIDERATO, inoltre, che l’Istituto ha ricevuto ulteriori richieste da parte del MI di analisi dei 
dati che rivestano carattere d’urgenza per la predisposizione della politica scolastica; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INVALSI n. 44/2021 che autorizza il 
Direttore generale a bandire il concorso in oggetto; 
VISTO il Bando relativo al “Concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo 
determinato presso l’INVALSI di n. 1 unità di personale nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di 
Ricerca (CTER), VI livello professionale di cui al D.P.R. 171/199 - per l’Area dei servizi statistici e 
informativi - “Mind The Gaps” (RI.DI.TE. - RIduzione dei DIvari TErritoriali)”, pubblicato sul sito 
istituzionale INVALSI con Determinazione n. 77/2021; 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione 
in oggetto è scaduto in data 25 ottobre 2021; 
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice della predetta 
selezione; 
RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 4 del Bando della procedura, la Commissione deve essere 
composta da almeno tre membri, compreso il Presidente, e da un segretario, nel rispetto di quanto 
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e che almeno un terzo dei posti di 
componente della Commissione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne; 
PRESO ATTO del curriculum vitae della dott.ssa Barbara Baldazzi, Ricercatore presso l’Istituto 
Nazionale di Statistica, la quale si è resa disponibile a far parte della Commissione della selezione in 
oggetto in qualità di Presidente, e ritenuto che la stessa sia in possesso della professionalità ed 
esperienza necessarie all’espletamento dell’incarico; 
PRESO ATTO del curriculum vitae della dott.ssa Giorgia Pierrettori, Funzionario presso il Ministero 
dell’Istruzione, la quale si è resa disponibile a far parte della Commissione della selezione in oggetto 
in qualità di Componente, e ritenuto che la stessa sia in possesso della professionalità ed esperienza 
necessarie all’espletamento dell’incarico; 
PRESO ATTO del curriculum vitae della dott.ssa Paola Giangiacomo, Ricercatore presso 
l’INVALSI, la quale si è resa disponibile a far parte della Commissione della selezione in oggetto in 
qualità di Componente, e ritenuto che la stessa sia in possesso della professionalità ed esperienza 
necessarie all’espletamento dell’incarico;  
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DETERMINA 

 
La Commissione esaminatrice è così composta: 
 
- Dott.ssa Barbara Baldazzi (Presidente) 
- Dott.ssa Giorgia Pierrettori (Componente) 
- Dott.ssa Paola Giangiacomo (Componente) 
 
Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Clelia Gallo (CAMM INVALSI). 
 
La Commissione, al fine di procedere più speditamente nel proprio operato, è autorizzata a ricevere 
per via telematica la documentazione trasmessa dai candidati, nonché a riunirsi per via telematica al 
fine di esaminare la predetta documentazione e per selezionare il nominativo, o i nominativi, dei 
soggetti vincitori e idonei. In tal caso dovrà attenersi a quanto indicato nella nota Prot. INVALSI 
n.2574/2020 relativa allo svolgimento delle sedute in via telematica delle Commissioni 
esaminatrici/Nuclei di Valutazione. 
 
A coloro che parteciperanno alle riunioni della Commissione esaminatrice così composta, spetterà il 
compenso come previsto dalla normativa vigente. 
 
I rimborsi delle spese saranno riconosciuti secondo le modalità e gli importi definiti nel “Disciplinare 
sugli incarichi di missione e sul rimborso delle relative spese sostenute del personale dipendente, 
dagli organi, dai dirigenti e dai partecipanti esterni a convegni, seminari e altri incontri organizzati o 
su incarico dell’INVALSI: criteri e modalità di corresponsione del trattamento di missione e dei 
rimborsi spese”. 
 
Il Settore reclutamento dell’Istituto è incaricato dell’esecuzione della presente Determinazione. 
 
 

     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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