
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) – Esclusione candidati.

IL DIRETTORE

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 l’art. 17 del Decreto Legislativo 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui 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  decreto-legge  7  settembre  2007,  n.147,  convertito,  con
modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n.176;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli
enti pubblici di ricerca, ai sensi dell’art. 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”;

VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del
25 giugno 2015 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.166 del 20
luglio 2015;

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;

VISTA la Direttiva 18 settembre 2014, n. 11, che individua le priorità strategiche dell'INVALSI per gli
anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 e 2016/2017;

VISTO il  Piano  triennale  delle  attività  2017-2019  adottato  dal  Consiglio  di  Amministrazione
dell’INVALSI nella seduta del 16 dicembre 2016 e approvato dal MIUR il 22 dicembre 2016 con nota
n.14857;

VISTO il  Piano  triennale  integrato  della  performance,  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza 2017-2019 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI in data
02/02/2017;

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;
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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  –  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; 

VISTA la  richiesta  avanzata  dalla  Responsabile  dei  progetti  “Valutazione  delle  scuole”  e  “Valu.E
(Valutazione/Autovalutazione Esperta)”,  in data 05/10/2016, prot. n.9233, con la quale si evidenzia la
necessità di avviare la selezione degli esperti in oggetto;

VISTA la Disposizione n. 9/2016, con la quale si autorizza l’avvio della predetta procedura di selezione;

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 (SEL6/2016);

VISTA la  Disposizione  presidenziale  n.1/2017,  con  la  quale  è  stata  nominata  la  Commissione  di
valutazione della selezione in oggetto;

VISTA la nota prot. INVALSI n.6705 del 06/09/2017 con la quale il Responsabile del procedimento,
verificata la regolarità e la legittimità della procedura concorsuale, trasmette tutti gli atti prodotti dalla
Commissione di valutazione al Direttore generale;

VISTA la Determinazione direttoriale n. 201/2017 con cui sono state approvate le graduatorie dei profili
A e  B suddivisi  per  le  diverse  aree  geografiche,  secondo quanto  indicato  nei  verbali  prodotti  dalla
Commissione di valutazione sopra richiamata;

DETERMINA

di escludere dalla procedura di selezione SEL 6/2016 i candidati elencati di seguito, in quanto non in
possesso dei requisiti di partecipazione riportati  nell'Allegato A del bando di cui alla Determinazione
direttoriale n.288/2016.
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
   Paolo Mazzoli

Avverso il  presente bando di  concorso è proponibile ricorso straordinario al  Capo dello Stato in via
amministrativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione o ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla stessa data.
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Profilo B

Cognome Nome 
AMATO RAFFAELE 
BARRA PAOLA 
CAALACIURA SALVATORE 
CALCIANO MARCO VITO 
CATERINO LUCA 
CIAO CARMEN 
DI MARTINO FRANCESCA 
DI MARTINO MARIO 
FAIELLA FILOMENA 
IAQUINTO PIERLUIGI 
INTINI FRANCESCA 
LEPORANICO VALERIANA 
LOBASCIO IGOR 
MAGISTRO RENATO 
MALFI ALESSANDRA SIMONA LETIZIA 
MANNA ROSALBA 
MILIONE ANNA 
MORI MARCELLA DANIELA 
PASCALI LUCA 
PASQUALIN CATTERINA 
SANTOCHIRICO BARBARA 
SANTORIELLO ROSA 
TRAGHELLA MONICA ALDA 
TRASOLINI SEBASTIANA SABRINA 
VETTRAINO LAURA 
BIONDI ANGELO 
BOMBARDI SHEILA 
CARTA VALENTINA 
CARTA SILVIA 
CICCONE ANNA 
COX MARIO 
DE PALMA CECILIA 
DI VONA GIOVANNI MATTIA 
FERRUCCI ALESSANDRA 
GUARCELLO SALVATORE 
LOI RITA 
LUCCHINI MATTEO 
MARTINO GIULIA NICOLINA 
MASTROPIERRO MONICA 
MELE STEFANIA 
PINTUS CRISTIAN 
PIRO ANTONIO SALVOTORE 
POZZI SONIA 
ROSSI FRANCESCO 
TOMEI GABRIELE 
VENEZIANI ROSA 

Profilo A

Cognome Nome 
IAQUINTA ROSA 

LIVOLI ROBERTA CARLA 
MARINELLI GIANFRANCO 
MARTINO LEONARDO 
ROSSILLO ORNELLA 

ZAMPOLINI ANNA MARIA 
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