Determinazione DG - n.181 05/08/2022

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato di n.1 (una) unità nel profilo di Ricercatore III livello professionale,
per l’Area dei Servizi statistici e informativi - Esperto in metodi e modelli statistici avanzati
e in gestione basi dati con linguaggi integrati, ai sensi del co.541 dell’articolo 1 della Legge
30 dicembre 2020, n.178 e in applicazione dell’art.2 del Decreto Ministeriale n.614 del
19/05/2021.
Approvazione atti.
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 Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante
la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice
dell’ordinamento militare”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul
Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV);
VISTO il Decreto Legislativo 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 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. 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 il D.L. n. 44 del 1/04/2021 relativo alle Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19;
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;
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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 Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato e reso
esecutivo con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 10 ottobre 2006, il cui art. 82 è
stato successivamente integrato e le modifiche sono state approvate e rese esecutive con D.M. del
19 aprile 2013;
VISTO il Piano Triennale delle Attività 2022/2024 adottato dal Consiglio di Amministrazione
dell’INVALSI nella seduta del 27/04/2022, contenente il piano di fabbisogno di personale;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato
dal Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI con Delibera n. 23/2021;
VISTO il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023;
VISTO il modulo di richiesta id n. 661275 del 20/04/2021 sottoscritto dal Responsabile del
Progetto e dall’ufficio Ragioneria per quanto riguarda la copertura finanziaria;
TENUTO CONTO che il reclutamento di tale personale è necessario per garantire all’istituto la
disponibilità di competenze scientifiche, necessarie all’attività di ricerca, molto importanti per la
realizzazione degli obiettivi di cui al PTA 21-23, con particolare riguardo agli obiettivi IST1, IST2,
RIC1 e RIC2.;
VISTA la delibera n. 30/2021 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
03/05/2021 che autorizza l’indizione di un concorso per l’assunzione di n.1 (uno) Ricercatore, III
livello professionale, con risorse a valere sul FOE Ricerca;
VISTO il co. 541 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (LB2021) il quale dispone
che “Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale,
il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Le risorse
di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità
stabiliti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca e sono impiegate esclusivamente
per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l’integrale
copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.”;
VISTO il Decreto Ministeriale n.614 del 19/05/2021, il quale ha ripartito tra gli enti di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218 vigilati dal Ministero dell’Università e della
Ricerca e dal Ministero dell’Istruzione, lo stanziamento complessivo di 25 milioni di euro di cui
alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 541. Una quota pari ad euro 12.545.000,00 è
finalizzata alla stabilizzazione di personale avente i requisiti di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La residua quota di euro 12.455.000,00 derivante dalla
differenza dello stanziamento complessivo di 25 milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre
2020, n. 178, art. 1 e delle risorse destinate alla stabilizzazione di personale come indicate all’art.
1, comma 1, del decreto, pari a 12.545.000 milioni di euro è finalizzata all’assunzione a tempo
indeterminato di ricercatori e tecnologi. La quota assegnata all’INVALSI è pari ad euro 58.173,00
(Tabella 2 D.M. 614/2021) per l’assunzione di n.1 ricercatore.
CONSIDERATO che le assunzioni a valere sulle risorse di cui al suddetto decreto sono da
considerare come posizioni al di fuori della dotazione organica in deroga alle vigenti facoltà
assunzionali;
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CONSIDERATO che con la seconda variazione al Bilancio di previsione esercizio finanziario
2021, approvata dal Ministero vigilante con nota n.24880 del 14/10/2021, è stata attribuita ai
pertinenti capitoli il finanziamento previsto dal D.M. n.614 del 19/05/2021;
VISTA la delibera n. 60/2021 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
18/11/2021 che autorizza l’indizione del concorso in oggetto e sostituisce integralmente la
precedente delibera n. 30/2021;
VISTA la Determinazione n.120/2021, con la quale il Direttore Generale dell’INVALSI ha indetto
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato di n.1 (una) unità nel profilo di Ricercatore III livello professionale, per l’Area dei
Servizi statistici e informativi - Esperto in metodi e modelli statistici avanzati e in gestione basi
dati con linguaggi integrati, ai sensi del co.541 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n.178
e in applicazione dell’art.2 del Decreto Ministeriale n.614 del 19/05/2021;
VISTA la Determinazione n. 23/2022, con la quale viene nominata la Commissione esaminatrice
della selezione in oggetto;
VISTA la nota prot. n. 5223 del 01/08/2022 con cui la Commissione esaminatrice ha trasmesso
gli atti al Responsabile del procedimento;
PRESO ATTO della nota prot. n. 5330 del 02/08/2022 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 nessun candidato si è presentato a sostenere la prevista prova
teorico/pratica;
RITENUTO di dover provvedere;
VERIFICATA la regolarità amministrativa;
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nelle premesse, che si intendono integralmente trascritte:
1. di approvare i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice con nota prot. 5323 del
01/08/2022;
2. di dare atto che la selezione è andata deserta per mancata presentazione dei candidati alla
prova teorico/pratica.
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
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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