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Procedura di selezione, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti attivata dall’INVALSI, 

finalizzata al conferimento di diciotto incarichi di lavoro autonomo, della durata di otto mesi, ad 

esperti senior, con almeno cinque anni di esperienza per la progettazione delle prove di italiano e 

matematica che andranno pre-testate nella primavera 2021 (SEL 7/2020) – APPROVAZIONE ATTI 

DEL NUCLO DI VALUTAZIONE 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota INVALSI n. id 631289 del 30/11/2020 con cui il responsabile delle Prove Nazionali chiede 

il reclutamento di diciotto esperti senior per il Controllo di qualità e disegno dei processi di 

somministrazione prove e questionari per le scuole, codifica Risposte aperte; 

CONSIDERATO che la predisposizione delle prove INVALSI per gli anni futuri richiede la progettazione 

delle prove che andranno pre-testate nella primavera 2021 e che l’analisi degli esiti di tali pre-test consentirà 

di definire la struttura delle prove che andranno pre-testate una seconda volta tra ottobre 2021 e dicembre 

2021; 

TENUTO CONTO che deve essere attivato uno studio di fattibilità sia tecnica sia pedagogico-

metodologica per il passaggio alle prove CBT anche per la scuola primaria; 

RILEVATA l’esigenza del tutto straordinaria e temporanea di reclutare gli esperti in questione; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 63/2020 che autorizza il Direttore generale ad 

avviare la procedura di selezione finalizzata al conferimento di diciotto incarichi di lavoro autonomo, della 

durata di otto mesi, ad esperti senior con almeno cinque anni di esperienza, per la progettazione delle prove 

di italiano e matematica che andranno pre-testate nella primavera 2021; 

VISTA la propria Determinazione n. 6/2021 con la quale è stata indetta la procedura di selezione di cui in 

oggetto per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti attivata dall’INVALSI (SEL 7/2020); 

VISTO l’ordine di servizio per la nomina del Nucleo di Valutazione, acquisito al prot. INVALSI n. 1224 

del 24 febbraio 2021;  

VISTI i verbali ed i relativi allegati predisposti dal Nucleo di Valutazione e trasmessi al Responsabile del 

procedimento con nota prot. INVALSI n. 3108 del 01/06/2021 e nota prot. INVALSI n. n. 3613 del 

24/06/2021;  

PRESO ATTO della nota prot. n. 3634 del 25/06/2021 con la quale il Responsabile del procedimento, 

accertata e verificata la regolarità e legittimità della procedura e degli atti del Nucleo di valutazione, 

trasmette tutti gli atti prodotti dal suddetto Nucleo;  

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 

Determinazione n. 81/2019;  

VISTO l’art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., contenente le condizioni che devono esistere per 

legittimare il ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, a contratti di lavoro autonomo da conferire 

ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; 

VISTO l’art. 5 comma 9 del D.L. del 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dal D.L. 90/2014 art. 6 e 

successivamente dall’art. 17, ultimo comma, della L. 124/2015; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria sui capitoli di spesa allo scopo dedicati come da nota id. 

n. 631289 del 30/11/2020; 

 

DETERMINA 

 

di approvare gli atti del Nucleo di Valutazione secondo cui i candidati risultano così graduati: 
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Profilo 1: ITA_01 (n. 2 posizioni) 

 

Cognome e nome / id utente Punteggio 

Martini Angela 50 

Siniscalco Maria Teresa 46 

Si dichiarano vincitori del suddetto profilo i candidati Martini Angela e Siniscalco Maria Teresa. 

 

Profilo 2: ITA_02 (n. 1 posizione) 

 

Cognome e nome / id utente Punteggio 

Viale Matteo 41 

1789* 5 

2803* 5 

2801 5 
*Precede per minore età 

Si dichiara vincitore del suddetto profilo il candidato Viale Matteo. 

Si dichiarano idonei i restanti candidati. 

 

Profilo 3: ITA_03 (n. 1 posizione) 

 

Cognome e nome / id utente Punteggio 

Rovida Letizia 42 

Si dichiara vincitore del suddetto profilo il candidato Rovida Letizia. 

 

Profilo 4: ITA_04 (n. 3 posizioni) 

 

Cognome e nome / id utente Punteggio 

Sarpi Maria Teresa 42 

Si dichiara vincitore del suddetto profilo il candidato Sarpi Maria Teresa. 

 

Profilo 5: ITA_05 (n. 4 posizioni) 
 

Cognome e nome / id utente Punteggio 

Lo Duca Maria Giuseppa* 52 

Sobrero Alberto 52 

Notarbartolo Daniela* 47 

Peccianti Maria Cristina 47 
*Precede per minore età 

Si dichiarano vincitori del suddetto profilo i candidati Lo Duca Maria Giuseppa, Sobrero Alberto, 

Notarbartolo Daniela e Peccianti Maria Cristina. 

 

Profilo 6: MAT_01A (n. 1 posizione) 

 

Cognome e nome / id utente Punteggio 

Bolondi Giorgio 42 

1703* 37 

1604* 37 
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1690* 37 

1615 37 
*Precede per minore età 

Si dichiara vincitore del suddetto profilo il candidato Bolondi Giorgio. 

Si dichiarano idonei i restanti candidati. 

 

Profilo 7: MAT_01B (n. 1 posizione) 

 

Cognome e nome / id utente Punteggio 

Savioli Ketty 42 

1604 27 

1658 25 

Si dichiara vincitore del suddetto profilo il candidato Savioli Ketty. 

Si dichiarano idonei i restanti candidati. 

 

Profilo 8: MAT_02 (n. 1 posizione) 

 

Cognome e nome / id utente Punteggio 

Garuti Rossella 42 

1703* 37 

1582* 37 

1604* 37 

1615 37 
*Precede per minore età 

Si dichiara vincitore del suddetto profilo il candidato Garuti Rossella. 

Si dichiarano idonei i restanti candidati. 

 

Profilo 9: MAT_03A (n. 2 posizioni) 

 

Cognome e nome / id utente Punteggio 

Paola Domingo* 42 

Orlandoni Aurelia 42 

1582 37 

1703* 32 

1690 32 
*Precede per minore età 

Si dichiarano vincitori del suddetto profilo i candidati Paola Domingo e Orlandoni Aurelia. 

Si dichiarano idonei i restanti candidati. 

 

Profilo 10: MAT_03B (n. 1 posizione) 

 

Cognome e nome / id utente Punteggio 

Beltramino Silvia* 42 

1615 42 

1703* 37 

1642* 37 

1582* 37 

1604* 37 
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1690* 37 

1178 37 
*Precede per minore età 

Si dichiara vincitore del suddetto profilo il candidato Beltramino Silvia. 

Si dichiarano idonei i restanti candidati. 

 

Profilo 11: TABL_01 (n. 1 posizione) 

 

Cognome e nome / id utente Punteggio 

Cipollone Enrico 30 

2567* 15 

1642 15 

1464 10,5 
*Precede per minore età 

Si dichiara vincitore del suddetto profilo il candidato Cipollone Enrico. 

Si dichiarano idonei i restanti candidati. 

 

Si trasmette il presente atto al Settore Reclutamento 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  

         Anna Sirica 

 

 

 

 

 

 

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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