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Bando di selezione per la partecipazione al seminario di costruzione delle prove INVALSI di 
matematica e inglese – 2022. 
Approvazione atti e graduatorie finali 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 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 il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui si 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 D.L 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con 
modificazioni, 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 Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli 
enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, artt. 9 e 12;  
VISTO il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “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”; 
VISTO il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il 
Decreto Legislativo 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e 
successive modificazioni ed integrazioni”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante la 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;  
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; 
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; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTO il Piano Triennale delle Attività 2022-2024 adottato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’INVALSI nella seduta del 27/04/2022, contenente il piano di fabbisogno di personale;  
VISTA la nota id. 741997 del 17 marzo 2022 avanzata dalla Responsabile dell’Area 1 dell’INVALSI, 
in continuità con la nota id. 734461 del 16 febbraio 2022, nella quale si richiede di poter organizzare 
un seminario nel periodo 18 – 22 luglio finalizzato ad avviare il processo di costruzione delle prove 
standardizzate; 
VISTO che la costruzione delle prove standardizzate su larga scala è un processo complesso e 
oneroso in quanto devono essere rispettati standard scientifici estremamente elevati a garanzia della 
qualità delle prove prodotte e di conseguenza dei dati che si andranno a rilevare; 
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CONSIDERATO che in linea teorica l’inizio del processo coincide con la fase di ideazione delle 
prove, ossia con gruppi di ambito (Italiano, Matematica, Inglese) afferenti all’Area 1 come da nota id 
734461/2022; 
IN CONSIDERAZIONE della necessità del confronto tra docenti della scuola primaria e secondaria 
ed esperti disciplinaristi cui è affidato il compito specifico di analizzare la coerenza delle prove che 
verranno costruite con i percorsi didattici del grado scolare di riferimento e di monitorare l’ancoraggio 
delle prove stesse con i traguardi stabiliti dalla normativa nazionale in base al grado scolastico; 
RILEVATO che il contatto diretto con la scuola e le pratiche didattiche garantisce l’aderenza delle 
prove INVALSI al contesto scolastico; 
VISTA la Delibera n. 32/2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
19/05/2022, che autorizza lo svolgimento del seminario in oggetto presso Dobbiaco; 
PRESO ATTO delle specifiche inviate dalla Responsabile dell’Area 1 dell’INVALSI ed acquisite al 
protocollo con n. 3218 del 23/05/2022, per l’indizione della procedura di selezione volta 
all’individuazione dei partecipanti al seminario di costruzione delle prove INVALSI di matematica e 
inglese 2022; 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 116/2022 di indizione della procedura de quo; 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione 
in oggetto è scaduto in data 06 giugno 2022 alle ore 12:00; 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 120/2022 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice della procedura in oggetto; 
VISTA la nota id. 761173 del 14/06/2022 con cui la suddetta Commissione esaminatrice ha trasmesso 
gli atti al Responsabile del procedimento; 
PRESO ATTO della nota prot. n. 3823 del 17 giugno 2022 con la quale il Responsabile del 
procedimento, verificata la regolarità della procedura de quo, ha accertato la regolarità formale degli 
atti della Commissione esaminatrice e dei verbali da essa redatti, e ha trasmesso, per il seguito di 
competenza, la documentazione ricevuta al Direttore Generale; 
VERIFICATA la regolarità amministrativa; 
PRESO ATTO delle note prot. n. 3823 del 17 giugno 2022 e prot. n. 3890 del 21 giugno 2022 con 
le quali il Responsabile del procedimento, verificata la regolarità della procedura de quo, ha accertato 
la regolarità formale degli atti della Commissione esaminatrice e dei verbali da essa redatti e ha 
trasmesso, per il seguito di competenza, la documentazione ricevuta al Direttore Generale; 
RITENUTO di dover provvedere; 
 

 
DETERMINA 

 
1. Le graduatorie finali della procedura di selezione per l’individuazione di n. 15 candidati nel 

profilo matematica ed n. 21 candidati nel profilo inglese per la partecipazione al seminario 
che si svolgerà nel periodo 18 – 22 luglio 2022 presso Dobbiaco, finalizzato ad avviare il 
processo di costruzione delle prove standardizzate INVALSI di matematica e inglese. 
risultano come di seguito: 
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Profilo Matematica 
 

Progr. Id. Domanda Nome Cognome Punteggio totale 
1 22 SONIA SORGATO 15 
2 23 ANNA SCARPULLA 14 
3 26 FIORELLA MUNDA* 12 
4 32 IRENE MINELLI* 12 
5 31 CLARA DUGHERA 12 
6 25 CINZIA BIASIBETTI 11 
7 27 MARIA CARMELA TERMINI 10 
8 33 GIOVANNA MORA 9 
9 13 ANNA PELIZZARI 8 
10 14 BRUNELLA ROMANO 6 

 *Precede per maggiore età 
Dichiara vincitori del profilo Matematica tutti i candidati sopra citati. 
 
Profilo Inglese 

Progr. Id. Domanda Nome Cognome Punteggio totale 
1 16 EMANUELA ATZ 15 
2 4 CINZIA MASIA 13 
3 20 ATTILIA LAVAGNO* 12 
4 12 CINZIA RIGUZZI 12 
5 7 ELENA BULGARELLI 11 
6 28 MANUELISA TUZZETTI 10 
7 3 PAOLA ALBA* 8 
8 21 MARTA DI PASQUALE 8 
9 9 MONICA MUNARINI* 7 

10 8 LUCIA PORRINI* 7 
11 29 FIORELLA SUPPO* 7 
12 17 DINA IANNOTTI* 7 
13 34 ILARIA TRAMONTI 7 
14 15 ALESSANDRA GESUÈ 6 

 *Precede per maggiore età 
Dichiara vincitori del profilo Inglese tutti i candidati sopra citati. 
 

2. La presente Determinazione, da pubblicare sul sito internet dell’INVALSI www.invalsi.it, 
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati. 

 
 

       Il Direttore Generale 
                        Cinzia Santarelli 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 
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