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Attribuzione incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività nell’ambito del 
Progetto Valu.E – a n. 21 Esperti Profilo A - Determinazione n. 140/2018. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l’istituzione del Servizio 
Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine 
dell’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell’Istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della 
Legge 28 marzo 2003, n. 53; 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui si dispone che 
l’INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal Decreto Legislativo 19 
novembre 2004, n. 286, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal D.L 7 settembre 2007, n. 147, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218 recante “Semplificazione delle attività 
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” 
VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi;  
VISTA la Legge n. 266/2005 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” e in particolare l’art. 1, comma 188; 
VISTO il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il 
Decreto Legislativo 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante 
la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n.26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 266 del 14 novembre 2017; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTO il Piano Triennale delle Attività 2022/2024 adottato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’INVALSI nella seduta del 27/04/2022, contenente il piano di fabbisogno di personale; 
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI con Deliberazione n. 23/2021; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il Regolamento 
sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV) ed in particolare 
l’art. 3, comma 1, lettera f) che affida all’INVALSI la selezione, la formazione e l’inserimento in 
un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna delle scuole;  
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VISTA la Legge n. 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’articolo 1, comma 
65, nella parte in cui stabilisce che il riparto della dotazione organica su base regionale “considera 
altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale 
espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale”; 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 19/2015 con la quale è stata disposta la costituzione della 
Conferenza per il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione (Conferenza) ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;  
CONSIDERATO il Documento divulgativo sulla valutazione esterna delle scuole del febbraio 
2016 a cura della Conferenza;  
TENUTO CONTO dei lavori della Conferenza sintetizzate nelle decisioni prese nelle sedute n.1 
del 11/12/2015, n.2 del 23/12/2015, n.3 del 19/01/2016, n.4 del 10/02/2016 e n.5 del 3/03/2016;  
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 in data 16 dicembre 2015 tra il MIUR e l’INVALSI, per 
l’affidamento del servizio “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta)” – Codice naz. 
10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1, CUP F88C15001090006 – finanziata a valere sul 
Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” FSE/FESR – 2014IT05M2OP001 – Asse III “Capacità Istituzionale” – OS/RA 
11.3; 
VISTA la Determinazione direttoriale n.288/2016, successivamente integrata con Determinazione 
direttoriale n. 291/2016, di indizione della procedura di selezione, per titoli ed eventuale colloquio, 
per la partecipazione a corsi formativi finalizzati alla costituzione di un elenco di esperti della 
valutazione esterna delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. f), del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per eventuali incarichi di lavoro autonomo 
nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) o per lo svolgimento di attività di studio 
e ricerca nell’ambito del progetto Valu.E., cofinanziato con risorse europee, riferito alla 
programmazione europea 2014-2020 - Profili A e B (SEL 6/2016); 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 19/2018 di approvazione delle graduatorie di merito della 
procedura di selezione di cui al punto precedente; 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 46/2018 di approvazione delle graduatorie di merito del 
personale docente destinato ai progetti nazionali ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della Legge 
n. 107/2015 sopra richiamato, così come riportato nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 659 del 26 agosto 2016; 
VISTA la Determinazione direttoriale n.140/2018 recante “Costituzione dell’elenco ordinario 
degli esperti ai quali l’INVALSI potrà affidare eventuali incarichi di lavoro autonomo per lo 
svolgimento di attività nell’ambito del Sistema nazionale di Valutazione (SNV) o nell’ambito del 
progetto Valu.E. (Valutazione/Autovalutazione Esperta), costituzione dell’elenco speciale del 
personale docente destinato ai progetti nazionali ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della Legge 
n. 107/2015, ed approvazione del Regolamento per la costituzione, gestione e il funzionamento 
dell’elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna.”; 
CONSIDERATO che la Determinazione Direttoriale n.288/2016, precedentemente citata, 
prevede espressamente che “l’incaricato dovrà partecipare obbligatoriamente ai follow up che si 
renderanno necessari durante tutta la durata del contratto” e che in caso di rinuncia all’incarico 
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da parte degli esperti o di risoluzione per qualsiasi motivo degli incarichi conferiti anche da parte 
dell’INVALSI, l’Istituto si riserva la possibilità di scorrere l’elenco; 
VISTA la nota prot. INVALSI n.3028/2021, con cui sono stati invitati a partecipare ai corsi di 
formazione erogati dalla piattaforma di formazione Valu.Elearn (Azione 3 del progetto PON 
Valu.E), tutti gli esperti profilo A inseriti nell’Elenco di cui alla Determinazione n. 140/2018, nati 
dal 1957, che risultassero ancora in servizio presso le istituzioni scolastiche e in attività almeno 
per i tre successivi anni scolastici, ossia fino al termine del Progetto PON Valu.E per lo 
svolgimento, fino a compimento, delle attività previste; 
VISTA la nota id n.753761 del 10/05/2022 con cui la Responsabile del Progetto Valu.E per lo 
svolgimento di attività nell’ambito del Progetto Valu.E, chiede l’attribuzione di incarichi a Esperti 
del Profilo A, dalla data di formalizzazione del contratto al protocollo INVALSI fino al 
31/12/2023; 
TENUTO CONTO che la Responsabile del Progetto Valu.E, nella medesima nota dichiara la 
necessità di reclutare esperti originariamente facenti parte dell’elenco di cui alla Determinazione 
n.140/2018 che, a seguito della ricognizione effettuata con invito prot. n.3028/2021, risultassero a 
tutt’oggi in possesso dei requisiti previsti dal bando di indizione; 
RILEVATO che a tal seguito risultano un totale di n.173 esperti Profilo A, così come dettagliati 
nel file excel allegato alla richiesta suindicata; 
PRESO ATTO che il reclutamento del personale in oggetto è necessario ai fini della esigibilità 
dell’azione 2 del Progetto Valu.E; 
CONSIDERATA la straordinarietà e temporaneità della prestazione richiesta, direttamente legata 
alla Progettazione PON - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” FSE – FESR; 
TENUTO CONTO che, data l’eccezionalità della prestazione, all’interno dell’Istituto non 
esistono risorse idonee a soddisfare le esigenze ivi richieste, sia in termini di competenze possedute 
dal personale attualmente in servizio in Istituto, sia in termini di esperienze professionali pregresse, 
nonché di profilo professionale complessivamente richiesto; 
CONSIDERATO che tale richiesta è in coerenza con il piano di progetto inviato tramite la Nota 
INVALSI del 14/02/2020 prot. n.0001203, avente per oggetto l'invio piano finanziario Valu.E 
2015/2023 - Codice di progetto: 10.9.3.A- FSEPON-INVALSI-2015-1 - per competenza e la 
relativa richiesta di rimodulazione (in sostituzione alla Nota prot. n 0008039 del 31 ottobre 2019), 
che ha ricevuto l'approvazione (sia del piano finanziario complessivo dell'intero arco di durata del 
progetto 2015-2023 sia della rimodulazione proposta) dell'Autorità di gestione con Nota 
Protocollo nr:4108 - del 17/03/2020 – AOODGEFID (Protocollo INVALSI n. 0002024 del 
18/03/2020)., nonché con il Piano Annuale delle attività 2022, approvato dal Ministero 
dell’Istruzione con Nota Protocollo nr: 18945 - del 31/03/2022 – AOOGABMI (prot. INVALSI 
n.2181 del 01/04/2022); 
VISTA la nota prot. n. 6250 del 13/10/2022 con cui viene individuata la scadenza contrattuale al 
31/10/2023; 
TENUTO CONTO del fascicolo n. 4.1|2021|11 relativo alla documentazione attinente all’avvio 
del Progetto ValuElern PON VALU.E, trasmesso dal gruppo di lavoro Valu.E agli uffici 
amministrativi mediante Docspa; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 57/2022 che autorizza l’attribuzione di 
incarichi di lavoro autonomo per le visite valutative per interventi formativi su 42 scuole 
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attingendo dall’elenco di n. 173 esperti Profilo A, come da richiesta e annesso elenco presentato 
dalla Responsabile del progetto Valu.E (trasmissione id n. 753761 del 10/05/2022); 
TENUTO CONTO della ricognizione effettuata dal Gruppo di lavoro dell’Area 5 in merito alla 
proposta di accettazione/rinuncia dell’incarico per l’espletamento delle attività relative all’Azione 
2 del Progetto Valu.E, la cui documentazione è reperibile al fascicolo n. 4.1|2021|11 sopra citato; 
PRESO ATTO dell’Elenco dei n. 21 Esperti “Profilo A” trasmesso in data 28/10/2022 dal Gruppo 
di lavoro a seguito della suindicata ricognizione, con l’indicazione delle scuole da attribuire a 
ciascun valutatore; 
VERIFICATA la necessaria copertura finanziaria sui capitoli di bilancio allo scopo dedicati; 
 

DETERMINA 
 

1) Di attribuire incarichi di lavoro autonomo ai seguenti valutatori Profilo A, con annessa 
indicazione dei codici meccanografici delle n. 2 istituzioni scolastiche assegnate: 

 

Progr. Macroarea 
graduatoria Cognome Nome Meccanografico 1 Meccanografico 2 

1 NORD Colombo Nadia SOIC806009 LCIC806008 
2 NORD Portarapillo Antonietta SOIC822007 SOIC82400V 
3 NORD Goisis Claudio NOIC804007 NOIC825008 
4 NORD Pecoraro Loredana NOIC80900A PCEE00200R 
5 NORD Fontana Angela PCEE00300L PCIC80900D 
6 NORD Sacchella Alessandro PCIC81700C PCMM00400B 
7 NORD Arazzi Graziella NOIC83000Q VCIC80500N 
8 CENTRO Di Nicolantonio Silvia FRIC81200B FRIC82000A 
9 CENTRO Balestri Francesca GRIC815003 LIEE075009 

10 CENTRO Arcella Mariarosaria FRIC85400D GRIC81100Q 
11 CENTRO Ceccacci Laura PGEE00200L PGIC85800E 
12 CENTRO Silvestri Alessandra CAIC84100V GRIC83300L 
13 CENTRO Di Petta Grazia PGIC86100A PGIC867009 
14 CENTRO Lippi Valentina FRIC828001 FRIC83200L 
15 CENTRO Panariello Marcella CAIC8AB00V CAIC83000C 
16 CENTRO Buono Elisabetta CAIC81800T CAIC840003 
17 SUD Veronico Maria BRIC80100N BREE04000A 
18 SUD Zappatore Tiziana BREE03000Q BREE02200R 
19 SUD Scotto Di Clemente Lucia BRIC812004 AVIC84600G 
20 SUD Sorrentino Rosalba AVIC869008 AVIC864005 
21 SUD Paoletti Filomena AVIC88200P AVIC87000C 
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2) Gli incarichi avranno decorrenza dalla data di formalizzazione al protocollo INVALSI fino 
al 31/10/2023.  
 

3) Eventuali proroghe dei contratti potranno essere concesse entro il termine di conclusione 
del progetto e comunque non potranno essere superiori alla durata del progetto stesso.  

 
4) Si trasmette la presente al Settore reclutamento per il seguito di competenza. 
 
5) 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 
Cinzia Santarelli 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.lgs. n. 82/2005 
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