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Approvazione graduatorie di merito del personale docente destinato ai progetti nazionali ai sensi 
dell’articolo 1, comma 65, della Legge n. 107/2015, così come riportato nel Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 659 del 26 agosto 2016. 
 
 

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 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. 26 del 29 
settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 
novembre 2017;  
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;  
CONSIDERATO il Documento divulgativo sulla valutazione esterna delle scuole del febbraio 2016 a cura 
della Conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema nazionale di valutazione;  
TENUTO CONTO dei lavori della Conferenza per il coordinamento funzionale del sistema nazionale di 
valutazione 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;  
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”; 
CONSIDERATO che, in relazione agli adempimenti urgenti previsti dalla Circolare prot. n. 15352 del 17 
giugno 2016, con riferimento al contingente complessivo di n. 732 di personale docente da destinare ai 
progetti nazionali ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della Legge n. 107/2015, l’INVALSI ha presentato un 
progetto al Dipartimento per l’Istruzione, al fine di individuare un congruo numero di docenti da destinare al 
“Sistema Nazionale di Valutazione”, in qualità di componenti dei futuri nuclei esterni di valutazione (NEV); 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 659 del 26 agosto 2016 che 
assegna agli Uffici Scolastici Regionali il contingente complessivo di n. 732 unità di personale docente da 
destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della Legge n. 107/2015; 
CONSIDERATO che, allo scopo di favorire il coordinamento dei criteri di selezione del personale del 
contingente di cui al punto precedente e di quello facente parte dell’elenco di esperti della valutazione esterna 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 80/2013, il Direttore generale 
INVALSI ha trasmesso ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali, in data 30 agosto 2016, i requisiti 
ed i titoli preferenziali che l’Istituto ritiene appropriati per l’utilizzazione dei docenti nell’ambito della 
valutazione esterna delle scuole; 
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VISTA la comunicazione inviata in data 15 settembre 2017 a cura della Responsabile dell’Area 3 - 
Valutazione delle scuole, ai Direttori generali USR Abruzzo, USR, Basilicata, USR Calabria, USR Campania, 
USR Emilia Romagna, USR Friuli Venezia Giulia; USR Lazio, USR Liguria, USR Lombardia, USR Marche, 
USR Molise, USR Piemonte, USR Puglia, USR Sardegna, USR Sicilia, USR Toscana, URS Umbria, USR 
Veneto, con richiesta di fornire i dati anagrafici del personale comandato di cui all’articolo 1, comma 65, della 
Legge n. 107/2015, assegnato al Sistema Nazionale di Valutazione, secondo quanto indicato dal D.M. n. 659 
del 26 agosto 2016, entro la data del 22 settembre 2017; 
VISTA l’ulteriore comunicazione inviata in data 15 settembre 2017 a cura della Responsabile dell’Area 3 - 
Valutazione delle scuole, al personale comandato in oggetto al fine di rendere loro noto che sarebbero stati 
chiamati a partecipare ai corsi di formazione residenziale, organizzati a Roma nei mesi novembre/dicembre 
2017, e riguardanti la Valutazione Esterna delle scuole (D.P.R n. 80/2013); 
VISTA la trasmissione del 15 settembre 2017 a cura dell’USR Liguria relativamente ai dati del comandato 
dott.ssa Arazzi Graziella; 
VISTA la trasmissione del 19 settembre 2017 a cura dell’USR Umbria relativamente ai dati del comandato 
dott. Fioroni Massimo  
VISTA la trasmissione del 19 settembre 2017 a cura dell’USR Puglia relativamente ai dati dei comandati dott. 
Ligouras Panagiote, dott.ssa Liotilde Antonella, dott.ssa Monteleone Giulia;   
VISTA la trasmissione del 20 settembre 2017 a cura dell’USR Calabria relativamente ai dati dei comandati: 
dott. Carbone Giovanni e dott.ssa Rizzo Patrizia;  
VISTA la trasmissione del 21 settembre 2017 a cura dell’USR Veneto relativamente ai dati dei comandati: 
dott.ssa Carrettin Paola e dott.ssa Di Lisi Raffaella;  
VISTA la trasmissione del 21 settembre 2017 a cura dell’USR Lombardia relativamente ai dati dei comandati: 
dott.ssa Medici Cinzia, dott.ssa Leopardi Maria Agnese, dott.ssa Stucchi Francesco Mario, dott.ssa Nolli 
Nicoletta (già in servizio presso INVALSI) e dott. Di Maria Orazio;   
VISTA la trasmissione del 22 settembre 2017 a cura dell’USR Piemonte relativamente ai dati dei comandati: 
dott.ssa Nervo Patrizia e dott.ssa Malandrone Paola;  
VISTA la trasmissione del 25 settembre 2017 a cura dell’USR Campania relativamente ai dati dei comandati: 
dott.ssa Curci Anna, dott.ssa Guglielmo Maria, dott.ssa Scotto Di Clemente Lucia, dott.ssa Vitale Maria 
Letizia;  
VISTA la trasmissione del 26 settembre 2017 a cura dell’USR Molise relativamente ai dati del comandato 
dott.ssa Antenucci Maria; 
VISTA la trasmissione del 26 settembre 2017 a cura dell’USR Sardegna relativamente ai dati del comandato 
dott.ssa Zedda Serenella; 
VISTA la trasmissione del 29 settembre 2017 a cura dell’USR Friuli Venezia Giulia relativamente ai dati del 
comandato dott.ssa Antonutti Paola; 
VISTA la comunicazione e-mail del 29 settembre 2017 inoltrata al fine di sollecitare gli Uffici Scolastici 
Regionali interessati ad indicare i nominativi del personale comandato di cui all’articolo 1, comma 65, della 
Legge n. 107/2015, assegnato al Sistema Nazionale di Valutazione, secondo quanto indicato dal D.M. n. 659 
del 26 agosto 2016; 
VISTA la trasmissione del 2 ottobre 2017 a cura dell’USR Toscana relativamente ai dati dei comandati: 
dott.ssa Guido Laura e dott.ssa Manichini Emilia;  
VISTA la trasmissione del 2 ottobre 2017 a cura dell’USR Abruzzo relativamente ai comandati: dott.ssa 
Grande Mariarita e dott.ssa Patricelli Roberta;  
VISTA la trasmissione del 3 ottobre 2017 a cura dell’USR Sicilia relativamente ai comandati: dott.ssa Lo 
Presti Grazia, dott.ssa Trigali Agata, Usala Marina;   
VISTA la trasmissione del 23 ottobre 2017 a cura dell’USR Marche relativamente ai comandati: dott.ssa 
Ceccacci Laura e dott.ssa Graziosi Tania;  
VISTA la trasmissione del 28 novembre 2017 a cura dell’USR Lazio relativamente ai comandati: dott.ssa 
Bianco Graziella, dott. Bovicelli Francesco, dott.ssa Zabatta Francesca; 
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 



 
 
 

 
INVALSI – Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma - RM - tel. 06 941851 

www.invalsi.it - c.f. 92000450582 
 

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. 31/2017 con cui è stata nominata la Commissione scientifica alla 
quale affidare il compito della valutazione finale dei candidati che hanno frequentato i corsi di formazione, 
così come previsto dalla Determinazione direttoriale n. 288/2016;  
VISTO il verbale n. 11 prodotto dalla Commissione scientifica in cui vengono adottati, all’unanimità, i criteri 
da utilizzare per la correzione dei test finali svolti dal personale comandato che ha partecipato ai corsi di 
formazione;  
TENUTO CONTO che in caso di parità di punteggio viene data precedenza al candidato di minore età;  
VISTA nota n. 466 del 16 gennaio 2018 con la quale il Responsabile del procedimento, verificata la regolarità 
della procedura, trasmette gli atti ricevuti dalla Commissione scientifica al Direttore Generale per il seguito di 
competenza;  
 

DETERMINA 
 

Si approvano le graduatorie di merito di seguito riportate, relative al personale individuato con Decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 659 del 26 agosto 2016, in base alle quali 
l’INVALSI, per effettive esigenze dell’Istituto, potrà affidare eventuali incarichi di lavoro autonomo per lo 
svolgimento di attività di valutazione esterna delle scuole nell'ambito del Sistema nazionale di Valutazione 
(SNV) oppure per lo svolgimento di attività di studio e ricerca sui modelli per la valutazione delle istituzioni 
scolastiche e dei fattori organizzativi e didattici che incidono sul successo scolastico degli studenti nell’ambito 
del progetto Valu.E., cofinanziato con risorse europee, riferito alla programmazione europea 2014- 2020. 
 
 
Area geografica NORD 
 

Posizione 
 graduatoria Cognome Nome 

Numero 
risposte corrette 

TEST 
Precedenza Regione 

afferenza 

1 Leopardi Maria Agnese 28,0 Precede per minore età Lombardia 
2 Stucchi Francesco 28,0 

 
Lombardia 

3 Antonutti Paola 27,0 Precede per minore età Friuli Venezia Giulia 
4 Arazzi Graziella 27,0 

 
Liguria 

5 Berghella Monia 26,0 Precede per minore età Emilia Romagna 
6 Nervo Patrizia 26,0 

 
Piemonte 

7 Malandrone Paola 25,0 Precede per minore età Piemonte 
8 Casarosa Laura 25,0  Emilia Romagna 
9 Di Lisi Raffaella 24,0  Veneto 
10 Medici Cinzia 23,0  Lombardia 
11 Carrettin Paola 21,0  Veneto 
12 Di Maria Orazio 20,0  Lombardia 
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Area geografica CENTRO 
 

Posizione 
 graduatoria Cognome Nome 

Numero 
risposte corrette 

TEST 
Data di nascita Regione 

afferenza 

1 Guido Laura 29,0 Precede per minore età Toscana 
2 Zedda Serenella 29,0 

 
Sardegna 

3 Minichini Emilia 28,0 Precede per minore età Toscana 
4 Ceccacci Laura 28,0 Precede per minore età Marche 
5 Fioroni Massimo 28,0 Precede per minore età Umbria 
6 Graziosi Tania 28,0  Marche 
7 Zabatta Francesca 26,0  Lazio 
8 Bovicelli Francesco 24,0  Lazio 
9 Bianco Graziella 22,0  Lazio 

 
 
Area geografica SUD 
 

Posizione 
 graduatoria Cognome Nome 

Numero 
risposte corrette 

TEST 
Data di nascita Regione 

afferenza 

1 Scotto Di Clemente Lucia 30,0 
 

Campania 
2 Iacovone Bruna 29,0 Precede per minore età Basilicata 
3 Loiotile Antonella 29,0 Precede per minore età Puglia 
4 Vitale Maria Letizia 29,0 

 
Campania 

5 Guglielmo Maria 28,0 Precede per minore età Campania 
6 Lo Presti Grazia 28,0  Sicilia 
7 Usala Marina 27,0  Sicilia 
8 Curci Anna 26,0 Precede per minore età Campania 
9 Monteleone Giulia 26,0 Precede per minore età Puglia 
10 Tringali Agata 26,0 Precede per minore età Sicilia 
11 Ligouras Panagiote 26,0  Puglia 
12 Rizzo Patrizia 25,0  Calabria 
13 Grande Maria Rita 24,0  Abruzzo 
14 Patricelli Roberta 23,0  Abruzzo 
15 Carbone Giovanni 15,0  Calabria 

 
 

         Il Direttore generale 
          Paolo Mazzoli 
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