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Annullamento in sede di autotutela in parte qua della determinazione n. 140/2018, limitatamente 
all’inserimento di tre esperti dalle graduatorie B-NORD e B-SUD, con conseguente risoluzione degli 
incarichi di prestazione di lavoro autonomo prot. INVALSI n. 8366/2018, n. 8478/2018 e n. 8484/2018. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D. Lgs. 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 D. Lgs. 31 dicembre 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 del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul Sistema 
Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV); 
VISTO il D. Lgs. 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”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto 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; 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 140/2018 con cui, a seguito dell’espletamento della procedura 
selettiva di cui alla Determinazione direttoriale n. 288/2016 (SEL 6/2016), è stato costituito l’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) ovvero nell’ambito del 
progetto Valu.E. (Valutazione/Autovalutazione Esperta); l’elenco speciale del personale docente 
destinato ai progetti nazionali ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della Legge n. 107/2015; e con cui è 
stato approvato il Regolamento per la costituzione, gestione e il funzionamento dell’elenco degli esperti 
dei nuclei per la valutazione esterna; 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 179/2018 avente ad oggetto il conferimento di incarichi di 
prestazione di lavoro autonomo agli esperti inseriti negli elenchi approvati con Determinazione 
n.140/2018; 
VISTI gli incarichi di prestazione di lavoro autonomo prot. n. 8366/2018, n. 8478/2018 e n. 8484/2018, 
stipulati tra l’INVALSI e gli esperti Tisi Mara, Girimonte Elisa e Ferraro Paola appartenenti al profilo B) 
degli elenchi approvati con Determinazione n. 140/2018 sopra citata; 
VISTE le comunicazioni acquisite al protocollo INVALSI rispettivamente con note prot. n. 257, n. 253 e n. 
256 del 14/01/2019, con cui gli esperti di cui al punto precedente hanno evidenziato la variazione della 
propria posizione lavorativa rispetto a quanto precedentemente dichiarato; 
ACCERTATO dalla documentazione sopra indicata, che è emersa la mancanza della necessaria estraneità 
al mondo della scuola da parte degli esperti in questione per lo svolgimento delle attività NEV per il 
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profilo B), come specificatamente previsto dal bando di cui alla Determinazione direttoriale n.288/2016 
(SEL6/2016); 
CONSIDERATO che l’art. 7 del “Regolamento per la costituzione, gestione e il funzionamento dell’elenco 
degli esperti dei Nuclei per la Valutazione Esterna”, approvato con Determinazione direttoriale 
n.140/2018, rileva che il Direttore Generale dell’INVALSI può disporre la cancellazione dall’Elenco degli 
esperti nei confronti degli iscritti che abbiano perso i requisiti previsti per l’inserimento nell’Elenco; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7, comma 1 degli incarichi sopra citati, l’INVALSI si riserva la facoltà 
di recedere motivatamente dal contratto in qualsiasi momento, corrispondendo al Prestatore il 
compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto e agli eventuali obiettivi 
già raggiunti;  
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante della presente determinazione: 
 

- di procedere, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i., 
all’annullamento in sede di autotutela in parte qua della determinazione n. 140/2018 
limitatamente all’inserimento nella graduatoria B-NORD degli esperti Ferraro Paola e Tisi Mara, 
e nella graduatoria B-SUD dell’esperto Girimonte Elisa; 
 

- di recedere, di conseguenza, dagli incarichi di prestazione di lavoro autonomo aventi prot. 
INVALSI n. 8366/2018, n. 8478/2018 e n. 8484/2018. 

 
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 
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