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Revoca della procedura di selezione finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per 
attività di costruzione e selezione di prove d’INGLESE nell’ambito del progetto VERgleichsArbeiten (VERA) 
realizzato da INVALSI in convenzione con il Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Mecklenburg-Vorpommern - (SEL 16/2018). 
 

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. 31/12/2009, 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 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;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 21-quinquies avente ad oggetto 
“Revoca del provvedimento”;   
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 nota prot. INVALSI n. 12128/2018 con cui il Responsabile del progetto “Prove Nazionali” chiede il 
reclutamento di un esperto senior per attività di costruzione e selezione di prove d’INGLESE, livello QCER: 
A1, A2, B1, B2 (scuola secondaria di primo e secondo grado) nell’ambito del progetto VERgleichsArbeiten 
(VERA) realizzato da INVALSI in convenzione con il Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Mecklenburg-Vorpommern (SEL 16/2018); 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33/2018, con la quale si autorizza l’avvio della 
procedura di selezione di cui sopra;  
VISTA la propria Determinazione n. 277/2018 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. 13613 del 7 
dicembre 2018; 
VISTA la nota prot. INVALSI n. 2603/2019 con cui il Responsabile del progetto “Prove Nazionali” chiede la 
revoca della SEL 16/2018 in quanto, a seguito della rimodulazione dei lavori e dei risultati positivi dei pre-
test dell’autunno 2018, si è ridimensionata la necessità di scambio di task con il progetto 
VERgleichsArbeiten (VERA); 
CONSIDERATO che a seguito della valutazione effettuata dal Responsabile del progetto “Prove Nazionali”, 
non si rende più necessario reclutare l’esperto in oggetto poiché le attività inizialmente previste sono 
diminuite e possono essere assorbite dal personale INVALSI afferente all’Area 1 della Ricerca;  
CONSIDERATO che la Pubblica Amministrazione è titolare del potere discrezionale di revocare un avviso di 
selezione per sopravvenute nuove esigenze organizzative, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei 
vincitori; 
RITENUTO OPPORTUNO accogliere l’istanza sopra citata procedendo alla revoca della procedura di 
selezione di cui alla succitata Determinazione n. 277/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quinquies 
della Legge n. 241/90 e s.m.i secondo cui “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di 
mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo 
che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione 
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dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato 
da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”; 
RITENUTO che il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione né agli eventuali 
destinatari dell’incarico, in quanto non è ancora intervenuto il conferimento dello stesso; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, viene revocata la procedura di selezione finalizzata al 
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per attività di costruzione e selezione di prove d’INGLESE, 
livello QCER: A1, A2, B1, B2 (scuola secondaria di primo e secondo grado) nell’ambito del progetto 
VERgleichsArbeiten (VERA) realizzato da INVALSI in convenzione con il Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern - (SEL 16/2018) e tutti gli atti conseguenti. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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