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Determinazione - n.170 04/07/2018

Procedura di selezione, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti attivata dall’INVALSI,
finalizzata al conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo ad esperti senior in Ricerca didattica ed
educativa, rispettivamente della durata di trentasei mesi per il profilo A – Esperto di particolare
specializzazione nella progettazione, coordinamento, gestione e divulgazione scientifica di ricerche ed
interventi rivolti al personale scolastico; e di ventiquattro mesi per il profilo B - Esperto di particolare
specializzazione nel disegno, progettazione e realizzazione di strumenti per l’apprendimento on line e
nella formazione a distanza degli adulti - APPROVAZIONE ATTI NUCLEO DI VALUTAZIONE (SEL 4/2018)
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Determinazione n. 177/2014, successivamente aggiornata con Determinazione n. 104/2017 e n.203/2017,
con la quale viene approvato il Regolamento sulla costituzione, funzionamento e organizzazione della Banca Dati
Esperti e Professionisti dell’INVALSI per l’attivazione di incarichi di prestazione di lavoro autonomo;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2018 del 17/04/2018, con la quale si autorizza il
reclutamento di n. 1 incarico di lavoro autonomo della durata di dodici mesi ad un esperto senior in Ricerca
quantitativa, n. 2 incarichi di lavoro autonomo ad esperti senior in Ricerca pedagogica didattica, rispettivamente della
durata di trentasei mesi per il profilo A e ventiquattro mesi per il profilo B, n. 1 incarico di lavoro autonomo della
durata di trentasei mesi ad un esperto junior, con almeno tre anni di esperienza, nella Ricerca Sociale, a seguito
dell’accertamento dell’inesistenza, all’interno dell’Istituto, delle risorse idonee a soddisfare le esigenze di progetto e
dell’accertamento dell’esistenza della disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio allo scopo dedicato;
VISTA la nota prot. INVALSI n. 3484 del 22/03/2018 e relativa integrazione con prot. INVALSI n. 5249 del 08/05/2018
con cui il Responsabile del progetto “Valu.E. Valutazione/Autovalutazione esperta” Codice di Progetto: 10.9.3.AFSEPON-INVALSI-2015-1 -CUP F88C15001090006” chiede il conferimento n. 2 incarichi di lavoro autonomo ad esperti
senior in Ricerca didattica ed educativa, rispettivamente della durata di trentasei mesi per il profilo A – Esperto di
particolare specializzazione nella progettazione, coordinamento, gestione e divulgazione scientifica di ricerche ed
interventi rivolti al personale scolastico; e di ventiquattro mesi per il profilo B - Esperto di particolare specializzazione
nel disegno, progettazione e realizzazione di strumenti per l’apprendimento on line e nella formazione a distanza degli
adulti (SEL 4/2018);
VISTA la propria Determinazione n. 113/2018 con la quale è stata indetta la procedura di selezione di cui in oggetto
per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti dell’INVALSI;
VISTO l’ordine di servizio per la nomina del Nucleo di Valutazione, acquisito al prot. INVALSI n. 6211 del 30 maggio
2018;
VISTO il verbale predisposto dal Nucleo di Valutazione e trasmesso al Responsabile del procedimento con nota prot.
INVALSI n. 7176 del 28 giugno 2018;
VISTI i criteri generali adottati all’unanimità dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento BDEP,
riportati nell’estratto del verbale N. 1 allegato alla presente Determinazione;
PRESO ATTO della nota prot. n. 7233 del 02 luglio 2018 con la quale il Responsabile del procedimento, accertata e
verificata la regolarità e legittimità della procedura, trasmette tutti gli atti prodotti dal Nucleo di Valutazione;
DETERMINA
di approvare gli atti del Nucleo di Valutazione secondo cui i candidati risultano così graduati:
Profilo A: Esperto Senior in Ricerca didattica e educativa di particolare specializzazione nella progettazione,
coordinamento, gestione e divulgazione scientifica di ricerche e interventi rivolti al personale scolastico.
Cognome

Nome

Totale punteggio

1

GOMEZ PALOMA

FILIPPO

29.5

2

DORDIT

LUCA

22.5

3

RANIERI

MARIA

4

FRISO

VALERIA

Note

20
18.5
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5

BONINI

EMANUELA

18

6

D'AGOSTINO

GABRIELLA

17

7

FULGIONE

MARISTELLA DOROTEA RITA

17

8

DE FABRlTIIS

PAOLA

16

9

SCHIRATO

SONIA

16

10 MUSCARÀ

CORRADO

14,5

11 GUELI

AGATA

13,5

12 PAOLELLA

ANNA

12,5

13 ZAPPATORE

TIZIANA

12

14 SPINGOLA

CINZIA

11,5

15 BRAGLIA

CINZIA MARIA

10,5

16 SOLCO

SANDRA

10,5

17 SASANELLI

LIA DANIELA

8,5

18 BRACCI

FRANCESCA

8

19 CHIORRI

CARLO

20 CARBONIN

CLAUDIA

21 GHIONE

VALENTINA

Precede per minor età
Precede per minor età

Precede per minor età

7,5
7
6,5

Si dichiara vincitore della predetta procedura di selezione il candidato Gomez Paloma Filippo .
Si dichiarano idonei i restanti candidati.
Profilo B: Esperto Senior in Ricerca didattica e educativa di particolare specializzazione nel disegno, progettazione e
realizzazione di strumenti per l'apprendimento on line e nella formazione a distanza degli adulti.
N.
1
2

Cognome
RANIERI
SCHIRATO

Nome
MARIA
SONIA

Punteggio
29
17

Note

Si dichiara vincitore della predetta procedura di selezione la candidata Ranieri Maria.
Si dichiarano idonei i restanti candidati.
Si trasmette il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza.
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’INVALSI, www.invalsi.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.
Il Direttore Generale
Paolo Mazzoli

Firmato digitalmente da:Paolo M
azzoli
Motivo:Per competenza
Luogo:Roma
Data:03/07/2018 14:34:47

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al TAR del
Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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OMISSIS

Il Nucleo di Valutazione all'unanimità adotta, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, i criteri generali indicati
nello stesso e stabilisce di assegnare ai due profili, previa verifica dei requisiti di partecipazione, i seguenti
punteggi:
Corrispondenza dei titoli preferenziali in possesso di ciascun candidato rispetto a quelli previsti dal
Responsabile di progetto nella nota prot. n. 3484 del 22/03/2018 - fino a 30 punti.
2

In merito alla corrispondenz.a dei titoli preferenziali, i punteggi dei candidati del Profilo A sono così ripartiti:
1. Esperienza professionale presso enti pubblici, privati, università, nel coordinamento e nella
progettazione di corsi di formazione rivolti al personale scolastico - 1 punto per ogni esperienza
fino a un massimo 6 punti;
2. Esperienza professionale presso enti pubblici, privati, università nella valutazione di progetti e
attività- 1 punto per ogni esperiema fino a un massimo di 5 punti;
3. Esperienza professionale presso enti pubblici, privati, università nel coordinamento o partecipazione
a ricerche di livello accademico- I punto per ogni esperiell7.a fino a un massimo di 5 punti;
4. Esperienza professionale presso enti pubblici, privati, università come docente e formatore nel
settore psico-pedagogico e didattico - 1 punto per ogni esperienza fino a un massimo di 5 punti;
5. Pubblicazioni scientifiche in ambito psico-pedagogico e didattico (secondo l'elenco delle riviste
scientifiche pubblicate dall'ANVUR Area 11 aggiornato al 29/11/2017): 0,50 punti per ogni
pubblicazione scientifica fino ad un massimo di 5 punti;
6. Ulteriori titoli di studio post universitari diversi da quelli richiesti quale requisito di partecipazione:
0,50 per ogni titolo fino ad un massimo di 3 punti;
7. Ottima conoscenza della lingua inglese: 0,50 per conoscenza dell'inglese a livello B1/B2 del
QCER e 1 punto per conoscell7.a dell'inglese a livello Cl/C2 del QCER.
In merito alla corrispondenz.a dei titoli preferenziali, i punteggi dei candidati del Profilo B sono così ripartiti:
1. Esperienza professionale presso enti pubblici, privati, o università nel disegno, progettazione e
realizz.azione di piattaforme, applicazioni e strumenti per l'apprendimento on line (e-leaming) degli
adulti - 1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 7 punti;
2. Esperienza professionale presso enti pubblici, privati, università nel coordinamento e partecipazione
a ricerche di livello accademico - 1 punto per ogni esperienza fino a un massimo di 6 punti;
3. Esperienza professionale presso enti pubblici, privati, università come docente e formatore sull'uso
delle tecnologie digitali nell'apprendimento - 1 punto per ogni esperienza professionale come
docente e formatore fino a un massimo di 7 punti;
4. Pubblicazioni scientifiche in ambito pedagogico nel settore della didattica, formazione e
apprendimento con l'ausilio delle tecnologie digitali (secondo l'elenco delle riviste scientifiche
pubblicate dall 'ANVUR Area 11 aggiornato al 29/11/2017) - 0,50 punti per ogni pubblicazione
scientifica fino a un massimo di 6 punti;
5. Ulteriori titoli di studio post universitari diversi da quelli richiesti quale requisito di partecipazione1 punto per ogni titolo post universitario fino a un massimo di 3 punti;
6. Ottima conoscenza della lingua inglese - 0,50 per conoscenza dell'inglese a livello Bl/ Bl del
QCER e 1 punto per conoscell7.a dell'inglese a livello Cl/C2 del QCER.

OMISSIS
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