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Procedura di selezione, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti attivata dall’INVALSI, 
finalizzata al conferimento di due incarichi di lavoro autonomo, della durata di dodici mesi, ad esperti 
senior, con almeno cinque anni di esperienza nella costruzione di prove standardizzate d’inglese (Profilo 
1 esperto nella costruzione di prove standardizzate d’inglese e nelle procedure di ancoraggio al QCER 
in base ai protocolli della Commissione Europea – Profilo 2 esperto nella costruzione di prove 
standardizzate d’inglese in una prospettiva sommativa e formativa) - SEL 6/2020 – Graduatorie finali e 
nomina dei vincitori. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la nota prot. INVALSI n. 3100/2020 con cui il responsabile delle Prove Nazionali chiede il 
reclutamento di due esperti senior, con almeno cinque anni di esperienza nella costruzione di prove 
standardizzate d’inglese (Profilo 1 esperto nella costruzione di prove standardizzate e nelle procedure di 
ancoraggio al QCER in base ai protocolli della Commissione Europea - Profilo 2 esperto nella costruzione 
di prove standardizzate d’inglese in una prospettiva sommativa e formativa); 
CONSIDERATO che, nell'ambito del progetto Prove Nazionali, è necessario procedere con l’ancoraggio 
delle prove INVALSI CBT d’inglese mediante procedure di allignement al QCER (Profilo 1), nonché 
costruire prove CBT formative e d’ingresso d’inglese per la promozione del miglioramento (Profilo 2); 
RITENUTO, pertanto, necessario il supporto di un professionista (Profilo 1) che garantisca l’ancoraggio 
delle prove INVALSI CBT d’inglese mediante procedure di allignement al QCER e che definisca linee guida 
per l’estensione delle prove alle competenze produttive e a nuovi metodi di formulazione delle 
domande/task e di un professionista (Profilo 2) che garantisca la costruzione di prove CBT formative e 
d’ingresso d’inglese per la promozione del miglioramento dei livelli di apprendimento in base ai traguardi 
delle Indicazioni nazionali/Linee guida, la definizione di materiale didattico per l’interpretazione 
metodologico-sostantiva degli esiti delle prove, nonché la selezione di nuovi task per il processo di 
costruzione delle prove standardizzate CBT e cartacee;  
RILEVATA l’esigenza del tutto straordinaria e temporanea di reclutare gli esperti in questione; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22/2020 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 due incarichi di lavoro autonomo, della durata di dodici mesi, ad 
esperti senior, con almeno cinque anni di esperienza nella costruzione di prove standardizzate d’inglese  
(Profilo 1 esperto nella costruzione di prove standardizzate e nelle procedure di ancoraggio al QCER in 
base ai protocolli della Commissione Europea - Profilo 2 esperto nella costruzione di prove standardizzate 
d’inglese in una prospettiva sommativa e formativa) - SEL 6/2020; 
VISTO l’art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., contenente le condizioni che devono esistere per 
legittimare il ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, a contratti di lavoro autonomo da conferire 
ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; 
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 
Determinazione n. 81/2019;  
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legittimità al conferimento degli incarichi di lavoro autonomo;  
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria sui capitoli di spesa allo scopo dedicati come da nota prot. 
INVALSI n. 3100/2020; 
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VISTO l’ordine di servizio per la nomina del Nucleo di Valutazione, acquisito al prot. INVALSI n. 3507 del 9 
giugno 2020;  
VISTI i verbali predisposti dal Nucleo di Valutazione e trasmessi al Responsabile del procedimento con 
nota prot. INVALSI n. 4170 del 30/07/2020;  
PRESO ATTO della nota prot. n. 4183 del 30 luglio 2020 con la quale il Responsabile del procedimento, 
accertata e verificata la regolarità e legittimità della procedura e degli atti del Nucleo di valutazione, 
trasmette tutti gli atti prodotti dal suddetto Nucleo;  

 
DETERMINA 

 
di approvare gli atti del Nucleo di Valutazione secondo cui i candidati relativi al Profilo 1 e al Profilo 2, 
risultano così graduati: 
 
 Profilo 1 - Esperto nella costruzione di prove standardizzate e nelle procedure di ancoraggio al QCER  

 

 
 

Profilo 2 - Esperto nella costruzione di prove standardizzate d’inglese in una prospettiva sommativa e 
formativa 

 

 
 

Si dichiarano vincitori della predetta procedura di selezione per il Profilo 1 il candidato Green Rita e per il 
Profilo 2 il candidato Calanchini Monti Patrizia.  
 
Si trasmette il presente atto al Settore Reclutamento 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. 

 

Progr. Id Domanda Cognome Nome Tit. 1 Tit. 2 Tit. 3 Tit. 4 Tot
77 1649 GREEN RITA 18 18 9 5 50

Progr. Id Domanda Cognome Nome Tit. 1 Tit. 2 Tit. 3 Tit. 4 Tit. 5 Tot
23 1645 CALANCHINI MONTI PATRIZIA 12 12 6 3 4 37

110 1762 PRONO LUCA 8 12 0 3 3 26
142 1772 TOSORATTI CARLA 8 12 0 3 3 26
66 1949 FELTRACCO DANIELA 8 12 0 0 1 21

126 1786 SCARDONI CHIARA 8 6 0 3 3 20
34 1877 CAVA AMELIA MARIA 0 12 0 3 3 18
9 1799 ATZ EMANUELA 12 0 0 3 3 18
35 1735 CAVALERI MARIA GABRIELLA 8 0 0 3 2 13
69 1789 FOLLI FRANCESCA 8 0 0 0 3 11
33 1753 CASADIO PIRAZZOLI PAOLA 0 0 0 0 2 2
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