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Procedura di selezione finalizzata al conferimento di tre incarichi di lavoro autonomo triennale ad
esperti senior, con almeno cinque anni di esperienza, ed in particolare a due Esperti per la costruzione
di prove di Inglese per il Computer Based Testing e ad un Esperto per la costruzione di prove di
Matematica per il Computer Based Testing – Progetto “Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli
di apprendimento degli studenti”, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti.
APPROVAZIONE ATTI NUCLEO DI VALUTAZIONE (SEL 2/2017)
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Determinazione n. 177/2014, successivamente aggiornata con Determinazione n. 104/2017, 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, anche
occasionale, e di collaborazione coordinata e continuativa;
VISTA la nota prot. n. 4417/2017, successivamente rettificata con nota prot. n. 4440/2017, del responsabile del
progetto “Misurazione diacronico - longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti”, con la quale si
richiede il reclutamento di tre esperti senior, con almeno cinque anni di esperienza, ed in particolare di due
Esperti per la costruzione di prove di Inglese per il Computer Based Testing ed un Esperto per la costruzione di
prove di Matematica per il Computer Based Testing;;
VISTA la Disposizione presidenziale n. 10/2017 con la quale si autorizza l’avvio della procedura di selezione di
cui al punto precedente;
VISTA la propria Determinazione n. 113/2017 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.4673 del
12/06/2017;
VISTO il verbale predisposto dal Nucleo di Valutazione e acquisito al prot. INVALSI n.4719 del 13/06/2017;
VISTI i criteri generali adottati all’unanimità dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento
BDEP, riportati nell’estratto del verbale allegato alla presente Determinazione;
PRESO ATTO della nota prot. n.4735 del 14/06/2017 con la quale il Responsabile del procedimento, accertata
e verificata la regolarità e legittimità della procedura, trasmette tutti gli atti della procedura;
VISTO il PON “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, adottato dalla Commissione Europea con Decisione
(C(2014)9952) del 17/12/2014;
VISTA la Convenzione stipulata tra il MIUR e l’INVALSI in data 16 dicembre 2015, per l’affidamento del
servizio “Misurazione diacronico - longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti” – Codice naz.
11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale plurifondo “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE/FESR –
2014IT05M2OP001 – Asse III “Capacità Istituzionale” – OS/RA 11.3;
DETERMINA
di approvare gli atti del Nucleo di Valutazione secondo cui i candidati risultano così graduati:
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-

1

Codice profilo: ENGCBT01 – Esperto per la costruzione di prove di Inglese per il Computer Based Testing
Cognome

Nome

Totale punteggio

GREEN

RITA

151

Si dichiara vincitrice della predetta procedura di selezione la candidata Rita Green.
-

1
2
3
4

Codice profilo: ENGCBT02 – Esperto per la costruzione di prove di Inglese per il Computer Based
Testing

Cognome

Nome

CALANCHINI MONTI
PIERINI
GREEN
MOSCA

PATRIZIA
LUCA
RITA
ROSSELLA

Totale punteggio
73
51
42
34

Si dichiara vincitrice della predetta procedura di selezione la candidata Patrizia Calanchini Monti.
Si dichiarano idonei i restanti candidati.
-

1
2
3

Codice profilo: MATCBT01 – Esperto per la costruzione di prove di Matematica per il Computer Based
Testing
Cognome

Nome

BOTTA
MOTTERAN
PIETROPOLI

EMANUELA
MARGHERITA
ENRICO

Totale punteggio
27
25
17,5

Si dichiara vincitrice della predetta procedura di selezione la candidata Botta Emanuela.
Si dichiarano idonei i restanti candidati.
Si autorizza lo scorrimento delle graduatorie, in riferimento ad ogni profilo, in caso di rinuncia alla sottoscrizione
degli incarichi da parte dei vincitori, sempre che permanga l’esigenza di selezione dello stesso numero di
candidati da parte del responsabile di progetto.
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.
Firmato da:
Paolo Mazzoli
Motivo:

Il Direttore Generale
Paolo Mazzoli

Data: 15/06/2017 14:45:34

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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