Determinazione DG - n.110 19/05/2022

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 4 unità di personale, con contratto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di Ricercatore III livello professionale, ai
sensi dell’art. 238 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n.77 e in applicazione del Decreto Ministeriale n. 802 del 29/10/2020.
Approvazione atti e graduatorie finali.
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;
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” ed in particolare l’art. 35;
VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice amministrazione digitale”;
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. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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, recante “Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, e in particolare l’art. 9 in
materia di “Fabbisogno, budget e spese di personale”;
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.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 e s.m.i. riguardante le modalità di accesso, con concorso
pubblico nazionale, al profilo di Ricercatore III 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 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”;
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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 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 l’art. 238 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ai sensi del quale:
- co. 1: “Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale,
è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta
alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.”;
- co. 2 primo periodo: “Per le medesime finalità di cui al comma 1, 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 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori
negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma, nella misura di 45 milioni di euro
annui, sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.”;
- co. 3: “La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e
2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il
finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 802 del 29/10/2020 - Fondo assunzioni di ricercatori e tecnologi
negli enti pubblici di ricerca - secondo il quale le risorse per l’assunzione di giovani ricercatori e
tecnologi, di cui all’art. 238 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con L. n.
77 del 2020, pari a 45 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, sono ripartite, in base
all’assegnazione ordinaria per l’anno 2020, tra gli enti di ricerca di cui al d.lgs. 25 novembre 2016,
n. 218, vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, così come indicato nell’allegato dello
stesso Decreto Ministeriale n. 802 del 29/10/2020;
CONSIDERATO che le assunzioni in oggetto sono da considerare come posizioni al di fuori della
dotazione organica approvata con il Piano triennale di attività (PTA), oltre i limiti di cui all’art. 9
d.lgs. 218/2016 in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e possono essere effettuate sia con le
ordinarie procedure di selezione, sia utilizzando le graduatorie vigenti;
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 funzionamento dell’Ente, 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;
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VISTA la richiesta id n. 680221/2021 avente ad oggetto il reclutamento di n. 4 unità di personale,
con contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di Ricercatore III liv. prof.le, ed in
particolare: n. 2 esperte/i di analisi sociologica dei sistemi e delle istituzioni scolastiche in
ambito nazionale e internazionale, n.1 esperta/o psicometrico, n. 1 esperta/o di analisi statistiche con
particolare riferimento ai sistemi e alle istituzioni scolastiche in ambito nazionale e internazionale;
TENUTO CONTO della necessità del reclutamento di personale come sopra specificato al fine di
garantire all’istituto la disponibilità di competenze scientifiche e tecniche importanti per la
realizzazione degli obiettivi di cui al PTA 21-23;
TENUTO CONTO che alla data del 30 novembre 2022, l’INVALSI dovrà aver attivato, con presa
di servizio, tutti i contratti di cui è stato destinatario di assegnazione;
VISTA la Delibera n. 46 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/07/2021
che autorizza l’indizione del concorso in oggetto;
VISTO il Bando relativo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 4 unità di
personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di Ricercatore III livello
professionale, ai sensi dell’art. 238 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
L. 17 luglio 2020, n.77 e in applicazione del Decreto Ministeriale n. 802 del 29/10/2020”, pubblicato
sul sito istituzionale INVALSI con Determinazione n. 94 del 05 ottobre 2021;
VISTA la Determinazione n. 13 del 28 gennaio 2022 con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
VISTA la nota prot. n. 3004 dell’11 maggio 2022 con cui la Commissione esaminatrice ha trasmesso
gli atti al Responsabile del procedimento;
PRESO ATTO della nota prot. n. 3133 del 18 maggio 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;
RITENUTO di dover provvedere;
DETERMINA
1. Le graduatorie finali del concorso pubblico di cui in oggetto risultano come di seguito:
-

Profilo 1 (n. 2 posti): esperta/o di analisi sociologica dei sistemi e delle istituzioni scolastiche
in ambito nazionale e internazionale, con riferimento tanto alla costruzione di strumenti
d’indagine quanto all’analisi quantitativa dei dati.
Candidato/id domanda
BARABANTI Paolo

Punteggio Totale
77,5/90

NERLI BALLATI Enrico

68/90

747

55/90

Dichiara vincitori del profilo 1 i candidati Barabanti Paolo e Nerli Ballati Enrico, classificati
in posizione utile nella procedura de quo. Si dichiarano idonei i restanti candidati.
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-

Profilo 2 (n. 1 posto): esperta/o psicometrico, con conoscenza di metodi e tecniche per la
costruzione di prove standardizzate per la misurazione degli apprendimenti, di metodi e
tecniche per la costruzione di prove funzionali per la misurazione delle competenze, di Item
Response Theory, Scaling e ancoraggio di scale psicometriche.
Candidato/id domanda
PAPA Donatella

Punteggio Totale
68,5/90

731

65/90

Dichiara vincitrice del profilo 2 la candidata Papa Donatella, classificata in posizione utile
nella procedura de quo. Si dichiarano idonei i restanti candidati.
-

Profilo 3 (n. 1 posto): esperta/o di analisi statistiche con particolare riferimento ai sistemi e
alle istituzioni scolastiche in ambito nazionale e internazionale. Esperta/o di analisi statistiche
su grandi basi dati relazionali.
Candidato/id domanda

Punteggio Totale

MARAVIGLIA Lorenzo

65,3/90

Dichiara vincitore del profilo 3 il candidato Maraviglia Lorenzo, classificato in posizione
utile nella procedura de quo.
2. Il presente atto viene trasmesso al Settore Reclutamento per il seguito di competenza.
3. 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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