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Determinazione - n.230 26/09/2018

Procedura di selezione, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti attivata dall’INVALSI,
finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, della durata di dodici mesi, ad un esperto
junior, con meno di tre anni di esperienza, per attività di supporto alla realizzazione delle prove CBT di
Inglese - controllo di qualità e disegno dei processi di somministrazione prove e questionari per le scuole,
codifica risposte aperte (SEL 11/2018) - APPROVAZIONE ATTI NUCLEO DI VALUTAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Determinazione n. 177/2014, successivamente aggiornata con Determinazione n. 104/2017 e
n.203/2017, con la quale viene approvato il Regolamento sulla costituzione, funzionamento e organizzazione
della Banca Dati Esperti e Professionisti dell’INVALSI per l’attivazione di incarichi di prestazione di lavoro
autonomo;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24/2018, con la quale si autorizza il conferimento di n.
1 incarico di lavoro autonomo della durata di dodici mesi, ad un esperto junior, con meno di tre anni di
esperienza, per attività di supporto alla realizzazione delle prove CBT di Inglese - controllo di qualità e disegno
dei processi di somministrazione prove e questionari per le scuole, codifica risposte aperte (SEL 11/2018);
VISTA la nota prot. INVALSI n. 7658 del 18/07/2018 e relativa integrazione con nota prot. 8844 del
06/08/2018 con cui il Responsabile del progetto PON “Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di
apprendimento degli studenti”, Codice di Progetto: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP
F88C15001080006”, chiede il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, della durata di dodici mesi,
ad un esperto junior, con meno di tre anni di esperienza, per attività di supporto alla realizzazione delle prove
CBT di Inglese (SEL 11/2018);
VISTA la propria Determinazione n. 199/2018 con la quale è stata indetta la procedura di selezione di cui in
oggetto per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti dell’INVALSI;
VISTO l’ordine di servizio per la nomina del Nucleo di Valutazione, acquisito al prot. INVALSI n. 9343 del 30
agosto 2018;
VISTI i verbali predisposti dal Nucleo di Valutazione e trasmessi al Responsabile del procedimento con nota
prot. INVALSI n. 10183 del 24/09/2018;
VISTI i criteri di valutazione dei titoli preferenziali adottati all’unanimità dal Nucleo di Valutazione, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento BDEP, riportati nell’estratto del verbale n. 1 allegato alla presente
Determinazione;
PRESO ATTO della nota prot. n. 10263 del 26/09/2018 con la quale il Responsabile del procedimento,
accertata e verificata la regolarità e legittimità della procedura, trasmette tutti gli atti prodotti dal Nucleo di
Valutazione;
DETERMINA
di approvare gli atti del Nucleo di Valutazione secondo cui i candidati risultano così graduati:
n. 1 Esperto junior per attività di supporto alla realizzazione delle prove CBT di Inglese
Cognome

Nome

Totale punteggio

1

GALDIERI

EMANUELE

20

2

RUFFOLO

DANIELA

17

3

MOSCA

ROSSELLA

12
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Si dichiara vincitore della predetta procedura di selezione il candidato Galdieri Emanuele.
Si dichiarano idonei i restanti candidati.
Si riserva di scorrere la graduatoria in caso di eventuali rinunce dei vincitori e sulla base delle esigenze di
progetto.
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

Firmato digitalmente da:Paolo Maz
zoli
Data:26/09/2018 17:26:19

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al
TAR del Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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'

OMISSIS

Requisiti di partecipazione
1. Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o specialistica;
2. Certificazione d'Inglese a livello A2 del QCER;
3. Buona conoscenza delle lCT;
4. Esperienze professionali specifiche coerenti con il profilo.

OMISSIS
1

OMISSIS
Prima di procedere all'esame dei curricu/a per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione di
ciascun candidato, il Nucleo di valutazione individua all'unanimità i seguenti criteri di valutazione
dei titoli preferenziali previsti dall'avviso:
1. Certificazione d'Inglese a livello Bl del QCER-punti 2;
2. Certificazione d'Inglese a livello B2 o superiore del QCER - punti 5;
3. Coerenza del curriculum con il profilo - fino a punti 13.

OMISSIS
4

