373211 21/09/2017 18:08:38
REG_INVALSI (P) 22/09/2017 0007168

A
Cristina STRINGHER
Savina CELLAMARE
Clelia CASCELLA
SEDE

OGGETTO: Ordine di servizio – Nomina Nucleo Valutazione CV, art. 5 Regolamento Banca
Dati Esperti e Professionisti – SEL 6/2017.
Le S.V. sono incaricate, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Banca Dati Esperti e
Professionisti, di far parte del Nucleo di Valutazione dei curricula dei candidati validamente iscritti
nelle specifiche aree di competenza, a seguito di avviso pubblico del 14 settembre 2017, per il
conferimento di due incarichi ad esperti dei sistemi educativi per l’infanzia e relativi strumenti
diacronico - longitudinali di valutazione quali - quantitativa, di cui un esperto junior con meno di tre
anni di esperienza, ed un esperto junior con almeno tre anni di esperienza.
Nello svolgimento di tale mansione le S.V. dovranno attenersi a quanto disposto nel
regolamento BDEP ed in particolare nell’art. 5.
Nella valutazione delle candidature le S.V. dovranno, inoltre, avere come parametro di
riferimento la richiesta di reclutamento del Responsabile del progetto “Prove Nazionali”, acquisita al
protocollo dell’Ente con n.6783/2017, ed il bando emanato con Determinazione n. 206/2017.
Il link per l’acceso alla BDEP è il seguente:
http://invalsi.csselezioni.it/bancadati-esperti/intranet/
sarà possibile filtrare le candidature nel menu a tendina posto in alto a destra in funzione degli anni di
esperienza specifica dichiarati (esperto senior almeno 5 anni, esperto junior almeno 3 anni, esperto
junior meno 3 anni).
Le credenziali di accesso alla piattaforma verranno successivamente comunicate con e-mail.
In sede di prima riunione del Nucleo di Valutazione verrà deciso, preliminarmente, a quale
componente affidare le funzioni di Presidente ed a quale componente affidare le funzioni di Segretario.
Ai componenti del Nucleo di Valutazione così composto spetterà il compenso come previsto
dalla Disposizione Presidenziale n. 4/2015.
Si allega:
1) Copia del Regolamento Banca Dati Esperti e Professionisti;
2) Copia della richiesta di reclutamento avente prot. n. 6783/2017;
3) Bando emanato con Determinazione n. 206/2017.
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