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Determinazione - n.174 10/07/2018

Procedura di selezione, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti dell’INVALSI, finalizzata al
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, della durata di ventiquattro mesi, ad un esperto senior di
particolare e comprovata specializzazione nelle attività di supporto specialistico per la gestione degli apparati di
rete centralizzati e distribuiti, Storage Area Network (SAN), Sistemi di Virtualizzazione in ambito FLOSS e sicurezza
informatica per gli ambiti succitati. APPROVAZIONE ATTI NUCLEO DI VALUTAZIONE (SEL 7/2018)
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 nota prot. INVALSI n. 6021 del 28/05/2018 con cui il Responsabile dei Servizi Informatici chiede il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo, della durata di ventiquattro mesi, ad un esperto senior di particolare
e comprovata specializzazione nelle attività di supporto specialistico per la gestione degli apparati di rete centralizzati
e distribuiti, Storage Area Network (SAN), Sistemi di Virtualizzazione in ambito FLOSS e sicurezza informatica per gli
ambiti succitati (SEL 7/2018);
VISTA la Disposizione Presidenziale n. 12/2018, con la quale si autorizza il reclutamento dell’esperto di cui al punto
precedente;
VISTA la propria Determinazione n. 137/2018 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. 6691 del 12 giugno
2018;
VISTO il verbale predisposto dal Nucleo di Valutazione e trasmesso al Responsabile del procedimento con nota prot.
INVALSI n. 7247 del 03 luglio 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 allegato alla presente Determinazione;
PRESO ATTO della nota prot. n. 7398 del 09 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 il candidato che presenta la più elevata corrispondenza tra il
proprio curriculum vitae e i requisiti indicati nel bando di cui alla Determinazione n. 137/2018, risulta essere:

1

Cognome

Nome

LICCARDO

MASSIMILIANO

Totale punteggio
28,8

Si dichiara vincitore della predetta procedura di selezione il candidato Liccardo Massimiliano.
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 Mazzoli
Motivo:Per competenza
Luogo:Roma
Data:10/07/2018 10:12:11

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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