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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 sedici mesi, ad un esperto senior nei 
sistemi educativi per l’infanzia e relativi strumenti diacronico-longitudinali di valutazione quali-quantitativa - 
APPROVAZIONE ATTI NUCLEO DI VALUTAZIONE (SEL 17/2018) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Regolamento sulla costituzione, funzionamento e organizzazione della Banca Dati Esperti e 
Professionisti dell’INVALSI per l’attivazione di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, di cui alla propria 
Determinazione n. 214/2018; 
VISTA la nota prot. INVALSI n. 4351/2019 con cui il Responsabile del progetto “Prove Nazionali/Spazio 0-6” 
chiede di rettificare il precedente modulo prot. INVALSI n. 12560/2018, al fine di reclutare n. 1 esperto senior, 
con almeno cinque anni di esperienza nei sistemi educativi per l’infanzia e relativi strumenti diacronico-
longitudinali di valutazione quali-quantitativa; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2019 che rettifica la precedente Delibera n.32/2018, e 
che autorizza il Direttore generale ad avviare una procedura di selezione per il reclutamento dell’esperto nei 
termini di cui alla nota prot. INVALSI n. 4351/2019 sopra citata; 
VISTA la propria Determinazione n. 82/2019 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 (SEL 17/2018); 
VISTO l’ordine di servizio per la nomina del Nucleo di Valutazione, acquisito al prot. INVALSI n. 4726 del 05 
giugno 2019; 
VISTO il verbale predisposto dal Nucleo di Valutazione e trasmesso al Responsabile del procedimento con nota 
prot. INVALSI n. 5134 del 21 giugno 2019; 
VISTI i criteri generali adottati all’unanimità dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento BDEP, 
riportati nell’estratto del verbale allegato alla presente Determinazione; 
PRESO ATTO della nota prot. n. 5213 del 24 giugno 2019 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 non risulta alcuna candidatura idonea, fra quelle 
presenti nella sezione “Sistemi educativi per l’infanzia e relativi strumenti diacronico-longitudinali di valutazione 
quali-quantitativa” – esperti senior, della Banca Dati Esperti e Professionisti dell’INVALSI. 
 
Non si dichiara alcun vincitore della predetta procedura di selezione.  
 
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.  

Determinazione - n.103 26/06/2019



OMISSIS

OMISSIS
Estratto del verbale n. 1 predisposto dal Nucleo di Valutazione e trasmesso al Responsabile del procedimento con nota n. 5134/2019
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