Determinazione DG - n.53 10/03/2022

Procedura di selezione, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti dell’INVALSI,
finalizzata al conferimento di un incarico di lavoro autonomo ad un esperto senior in Ricerca
qualitativa e metodi misti in campo sociologico e nell’analisi testuale computer assistita, di
particolare specializzazione ai fini dell’attività di valutazione degli esiti delle azioni del
progetto Pon “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione esperta)” (SEL 1/2022).
APPROVAZIONE ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 16/12/2015 con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per l'affidamento del progetto Valu.E (Valutazione/autovalutazione
Esperta) - Codice di Progetto: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-1; Codice CUP
F88C15001090006, finanziato a valere sul Programma Operativo Nazionale plurifondo "Per la
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento" FSE/FESR-2014IT05M2OP001 - Asse III
"Capacità istituzionale" - OS/RA 11.3.;
VISTA la nota id n. 708995/2021 con cui la Responsabile del progetto PON “Valu.E
(Valutazione/Autovalutazione Esperta)” chiede il reclutamento di un esperto senior in Ricerca
qualitativa e metodi misti in campo sociologico e nell’analisi testuale computer assistita, di
particolare specializzazione ai fini dell’attività di valutazione degli esiti delle azioni del progetto
Pon “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione esperta)”;
CONSIDERATO che, nell’ambito del progetto PON Valu.E. (Valutazione / Autovalutazione
Esperta), si rende necessario reclutare un esperto senior in Ricerca qualitativa e metodi misti in
campo sociologico e nell’analisi testuale computer assistita per lo svolgimento delle attività di
valutazione delle azioni del progetto, che presti un supporto tecnico-specialistico nella valutazione
degli effetti e delle ricadute in materia di attuazione e gestione degli interventi dei Programmi del
Fondo Sociale Europeo;
RITENUTO, pertanto, necessario il supporto di un professionista che garantisca il massimo
sostegno alla ricerca del progetto PON Valu.E ai fini della valutazione delle politiche di coesione
europee;
CONSIDERATO che la richiesta è in linea con quanto approvato dal Dipartimento per la
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale
per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione
e per l’Innovazione Digitale, Ufficio IV – Autorità di Gestione (m_pi AOODGEFID. Registro
Ufficiale U.OO34222 18-11-2019) in merito a Programmazione dei Fondi Strutturali Europei
2014-2020 – Programma operativo Nazionale plurifondo FSE-FESR “Per la scuola” – Progetto
“Valu.E – Valutazione/Autovalutazione Esperta”- Codice di progetto: 10.9.3.A-FSEPONINVALSI-2015-1;
RILEVATA l’esigenza del tutto straordinaria e temporanea di reclutare l’esperto in questione;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 13/12/2021 che autorizza il
Direttore generale ad avviare la procedura di selezione di cui in oggetto;
VISTA la Determinazione n. 4 del 14/01/2022 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 1/2022);
VISTO l’ordine di servizio per la nomina del Nucleo di Valutazione, acquisito al prot. INVALSI
n. 754 del 3 febbraio 2022;
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VISTI i verbali ed i relativi allegati predisposti dal Nucleo di Valutazione e trasmessi al
Responsabile del procedimento con nota prot. INVALSI n. 1500 del 04/03/2022;
PRESO ATTO della nota prot. n. 1645 del 09/03/2022 con la quale il Responsabile del
procedimento, accertata e verificata la regolarità e legittimità della procedura de quo e degli atti
prodotti dal Nucleo di valutazione, trasmette la documentazione al 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 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. 708995/2021;
DETERMINA
1. di approvare gli atti del Nucleo di Valutazione secondo cui i candidati risultano così
graduati:
Cognome e nome / id utente
Isabella Quadrelli
408
411

Punteggio
48,5
16
13

Si dichiara vincitrice del suddetto profilo la candidata Quadrelli Isabella.
Si dichiarano idonei i restanti candidati.
2. Si trasmette il presente atto al Settore Reclutamento per il seguito di competenza.
3. 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
Cinzia Santarelli

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

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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