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Procedura di selezione, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti attivata dall’INVALSI, 
finalizzata al conferimento di un incarico di lavoro autonomo, della durata di trentasei mesi, ad un 
esperto senior, con almeno cinque anni di esperienza nel campo della Ricerca Sociale, di particolare 
specializzazione per l’attività di divulgazione scientifica e dissemination del progetto Pon “Valu.E 
(Valutazione/Autovalutazione esperta)”, in ambito nazionale ed internazionale (APPROVAZIONE ATTI 
– NUCLEO DI VALUTAZIONE SEL 5/2020). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la nota prot. INVALSI n. 2541/2020 con cui la Responsabile del progetto PON “Valu.E 
(Valutazione/Autovalutazione Esperta)” chiede il reclutamento di un esperto senior, con almeno cinque 
anni di esperienza nel campo della Ricerca Sociale, di particolare specializzazione per l’attività di 
divulgazione scientifica e dissemination del progetto in ambito nazionale ed internazionale;  
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18/2020 che autorizza il Direttore generale ad 
avviare, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti attivata dall’INVALSI, la procedura di 
selezione finalizzata al conferimento di un incarico di lavoro autonomo, della durata di trentasei mesi, ad 
un esperto senior, con almeno cinque anni di esperienza nel campo della Ricerca Sociale, di particolare 
specializzazione per l’attività di divulgazione scientifica e dissemination del progetto Pon “Valu.E 
(Valutazione/Autovalutazione esperta)”, in ambito nazionale ed internazionale (SEL 5/2020); 
VISTA la propria Determinazione n. 66/2020 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 (SEL 5/2020); 
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 14/10/2014 con il quale si autorizza la Direzione 
Generale dell’Istituto ad approvare un Regolamento sulla costituzione, funzionamento e organizzazione 
della Banca Dati Esperti e Professionisti dell’INVALSI per l’attivazione di prestazioni di lavoro autonomo; 
VISTO il Regolamento sulla costituzione, funzionamento e organizzazione della Banca Dati Esperti e 
Professionisti dell’INVALSI per l’attivazione di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, di cui alla propria 
Determinazione n. 81/2019;  
VISTO l’ordine di servizio per la nomina del Nucleo di Valutazione, acquisito al prot. INVALSI n. 3055 del 
15 maggio 2020;  
VISTI i verbali predisposti dal Nucleo di Valutazione e trasmessi al Responsabile del procedimento con 
nota prot. INVALSI n. 3491 del 08/06/2020;  
PRESO ATTO della nota prot. n. 3531 del 10 giugno 2020 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: 
 
 

Determinazione - n.92 11/06/2020
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Si dichiara vincitore della predetta procedura di selezione il candidato Mattia Baglieri.  
 
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  
     Anna Sirica  
 
 

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. 
 

NOME COGNOME PUNTEGGIO
MATTIA BAGLIERI 37

ROBERTA CRISTALLO 22,5
ANTONIO GULLI 19,5
FILIPPO TOSI 14

VINCENZO MINI 13
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