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Procedura di selezione, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti dell’INVALSI, 
finalizzata al conferimento di n. 56 (cinquantasei) incarichi di lavoro autonomo ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione per la costruzione di prove standardizzate di 
inglese, italiano e matematica – Prove Nazionali (SEL 5/2022).  
Approvazione atti del Nucleo di Valutazione 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI la relazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed il relativo modulo di richiesta, 
acquisiti al protocollo INVALSI con id. 734407 del 16 febbraio 2022, con i quali la Responsabile 
delle Prove Nazionali chiede l’autorizzazione al reclutamento, per il tramite della Banca Dati 
Esperti e Professionisti dell’INVALSI, di n. 56 esperti (n.8 unità: inglese; n.21 unità: italiano; n.27 
unità: matematica) ai quali conferire incarichi di lavoro autonomo per la costruzione di prove 
standardizzate di inglese, italiano e matematica; 
CONSIDERATI gli obiettivi da raggiungere, dettagliati nella relazione acquisita al protocollo 
INVALSI con id. 734407/2022, per il conseguimento dei quali si ritiene necessario affidare alcune 
attività specifiche del processo di costruzione delle prove ad esperti esterni qualificati ed in 
possesso di professionalità complementari rispetto a quelle già presenti in Istituto; 
VISTA la nota acquisita al prot. INVALSI con n. 2011 del 24/03/2022 con cui la Responsabile 
delle Prove Nazionali trasmette al Settore Reclutamento un’integrazione al modulo di richiesta 
id.734407/2022; 
PRESO ATTO della mancata presenza nell’Ente delle professionalità richieste per l’espletamento 
delle suindicate specifiche attività, visto che gli esperti richiesti devono avere un contatto diretto 
con la scuola e con le pratiche didattiche, al fine di garantire un’aderenza delle prove INVALSI al 
contesto scolastico; 
ACCERTATO che all’interno dell’Istituto, data la particolarità e la specializzazione richiesta per 
lo svolgimento delle attività in questione, non vi è la possibilità di utilizzare personale in possesso 
di competenze idonee a far fronte alle specifiche esigenze;  
CONSIDERATO altresì, che per rispettare i tempi e le modalità previste per la predisposizione 
di prove standardizzate, è necessario avvalersi, in momenti specifici del processo, di esperti in 
possesso delle professionalità sopra indicate; 
TENUTO CONTO dell’esigenza del tutto straordinaria e temporanea di reclutare gli esperti in 
questione; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2022 che autorizza il Direttore 
generale ad avviare la procedura di selezione di cui in oggetto; 
VISTA la Determinazione n. 64 del 29/03/2022 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 5/2022); 
VISTO l’ordine di servizio per la nomina del Nucleo di Valutazione, acquisito al prot. INVALSI 
n. 2504 del 13 aprile 2022;  
VISTI i verbali ed i relativi allegati predisposti dal Nucleo di Valutazione e trasmessi al 
Responsabile del procedimento con nota acquisita con protocollo INVALSI n. 3219 del 
23/05/2022;  
PRESO ATTO della nota prot. n. 3504 del 06/06/2022 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;  
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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. 734407/2022; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare gli atti del Nucleo di Valutazione secondo cui i candidati risultano così 

graduati: 
 
Profilo ENG01 – 2 posti 

 Cognome e nome / id domanda Punteggio 
SCALA Elisabetta* 10/10 
BERNARDI Maria Giulia 10/10 
2077 9/10 
2085 7/10 

*Precede per minore età 
 
Si dichiarano vincitori del suddetto profilo i candidati Scala Elisabetta e Bernardi Maria 
Giulia.  
Si dichiarano idonei i restanti candidati. 
 
Profilo ENG02 – 4 posti  

Cognome e nome / id domanda Punteggio 
SCALTRITI Tatiana* 10/10 
TOSORATTI Carla* 10/10 
SBARRA Patrizia* 10/10 
CALANCHINI MONTI Patrizia 10/10 

*Precede per minore età 
 
Si dichiarano vincitori del suddetto profilo i candidati Scaltriti Tatiana, Tosoratti Carla, 
Sbarra Patrizia e Calanchini Monti Patrizia.  
 
Profilo ENG03 – 1 posto 

 Cognome e nome / id domanda Punteggio 
CALANCHINI MONTI Patrizia 15/15 

 
Si dichiara vincitore del suddetto profilo il candidato Calanchini Monti Patrizia.  
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Profilo ENG04 – 1 posto 
 Cognome e nome / id domanda Punteggio 
PAGE Oliver Francis 10/10 

 
Si dichiara vincitore del suddetto profilo il candidato Page Oliver Francis.  
 
Profilo ITA01 – 2 posti 

 Cognome e nome / id domanda Punteggio 
MONETA Anna Maria* 15/20 
VANZULLI Danila 15/20 
2155  13/20 
2183* 12/20 
2186 12/20 
2196 9/20 

*Precede per minore età 
 
Si dichiarano vincitori del suddetto profilo i candidati Moneta Anna Maria e Vanzulli 
Danila.  
Si dichiarano idonei i restanti candidati. 
 
Profilo ITA02 – 3 posti 

 Cognome e nome / id domanda Punteggio 
VEDOVATO Diana* 14/20 
CANDIOTTO Arianna 14/20 
SANTON Anna 12/20 
2183 11/20 

*Precede per minore età 
 
Si dichiarano vincitori del suddetto profilo i candidati Vedovato Diana, Candiotto Arianna 
e Santon Anna.  
Si dichiarano idonei i restanti candidati. 
 
Profilo ITA03 – 5 posti 

 Cognome e nome / id domanda Punteggio 
ROVIDA Letizia 20/20 
BRANCIFORTI Giuseppe* 19/20 
MARTINI Angela 19/20 
TOMASI Claudia 16/20 
LAZZARIN Giovanna 15/20 
2157 14/20 
2189* 11/20 
2179 11/20 
2137 10/20 

*Precede per minore età 
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Si dichiarano vincitori del suddetto profilo i candidati Rovida Letizia, Branciforti 
Giuseppe, Martini Angela, Tomasi Claudia, Lazzarin Giovanna.  
Si dichiarano idonei i restanti candidati. 
 
Profilo ITA04 – 7 posti 

 Cognome e nome / id domanda Punteggio 
GRAFFIGNA Daniela* 19/20 
LOTTI Stefano 19/20 
DI PIETRO Fabio* 18/20 
SEGHETTI Emilia 18/20 
USALA Marina 16/20 
SARTORI Piergiorgio 15/20 
PASCHETTO Walter 13/20 
2115 11/20 
2179 10/20 

*Precede per minore età 
 
Si dichiarano vincitori del suddetto profilo i candidati Graffigna Daniela, Lotti Stefano, Di 
Pietro Fabio, Seghetti Emilia, Usala Marina, Sartori Piergiorgio e Paschetto Walter.  
Si dichiarano idonei i restanti candidati.  
 
Profilo ITA05 – 3 posti 

 Cognome e nome / id domanda Punteggio 
LO DUCA Maria Giuseppa 20/20 
TARANTINO Carmela 18/20 
VEDOVATO Diana 17/20 
2197 16/20 

 
Si dichiarano vincitori del suddetto profilo i candidati Lo Duca Maria Giuseppa, Tarantino 
Carmela e Vedovato Diana.  
Si dichiarano idonei i restanti candidati. 
 
Profilo ITA06 – 1 posto 

 Cognome e nome / id domanda Punteggio 
LO DUCA Maria Giuseppa 20/20 
2162 17/20 

 
Si dichiara vincitore del suddetto profilo il candidato Lo Duca Maria Giuseppa.  
Si dichiarano idonei i restanti candidati. 
 
Profilo MAT01 – 10 posti 

 Cognome e nome / id domanda Punteggio 
SAVIOLI Ketty* 15/15 
MALLARINO Barbara* 15/15 
COLOMBO Nadia 15/15 
LEMMO Alice* 14/15 
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FERRARA Francesca 14/15 
GIBERTI Chiara* 13/15 
GILARDI Marina 13/15 
RADAELLI Lucia 12/15 
FERRARRI Giulia 10/15 
CANALINI Rita 9/15 

*Precede per minore età 
 
Si dichiarano vincitori del suddetto profilo i candidati Savioli Ketty, Mallarino Barbara, 
Colombo Nadia, Lemmo Alice, Ferrara Francesca, Giberti Chiara, Gilardi Marina, Radaelli 
Lucia, Ferrari Giulia e Canalini Rita.  
 
Profilo MAT02 – 1 posto 

 Cognome e nome / id domanda Punteggio 
SAVIOLI Ketty 15/15 

 
Si dichiara vincitore del suddetto profilo il candidato Savioli Ketty.  
 
Profilo MAT03 – 1 posto 

 Cognome e nome / id domanda Punteggio 
BASSANI Paolo 12/15 
2073 9/15 

 
Si dichiara vincitore del suddetto profilo il candidato Bassani Paolo.  
Si dichiarano idonei i restanti candidati. 
 
Profilo MAT04 – 8 posti 

 Cognome e nome / id domanda Punteggio 
MAFFIA Andrea 20/20 
VERONESI Paola 19/20 
GRECHI Giampaolo* 17/20 
ZAMBONI Nadia 17/20 
RECCHIUTI Federica 14/20 
NICOLETTI Marianna* 13/20 
FEDELE Claudio* 13/20 
ASEVOVA Miglena 13/20 

*Precede per minore età 
 
Si dichiarano vincitori del suddetto profilo i candidati Maffia Andrea, Veronesi Paola, 
Grechi Giampaolo, Zamponi Nadia, Recchiuti Federica, Nicoletti Marianna, Fedele 
Claudio, Asenova Miglena.  
 
Profilo MAT05 – 4 posti 

 Cognome e nome / id domanda Punteggio 
BABINI Stefano* 20/20 
ZECCHINATO Maria Elena* 20/20 
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FERRARI Enrica* 20/20 
CODINI Marcella* 20/20 
2015 20/20 

*Precede per minore età 
 
Si dichiarano vincitori del suddetto profilo i candidati Babini Stefano, Zecchinato Maria 
Elena, Ferrari Enrica e Codini Marcella.  
Si dichiarano idonei i restanti candidati. 
 
Profilo MAT06 – 2 posto 

 Cognome e nome / id domanda Punteggio 
BARANA Alice 13/20 

 
Si dichiara vincitore del suddetto profilo il candidato Barana Alice.  
 
Profilo MAT07 – 1 posto 

 Cognome e nome / id domanda Punteggio 
BELTRAMINO Silvia 14/15 
2015 12/15 

 
Si dichiara vincitore del suddetto profilo il candidato Beltramino Silvia.  
 

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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