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Procedura di selezione, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti dell’INVALSI, 
finalizzata al conferimento di due incarichi di lavoro autonomo rispettivamente ad un Esperto 
senior in Ricerca quantitativa con esperienza in ambito universitario e professionale nel campo 
della ricerca valutativa e ad un Esperto senior in Statistica e Data Quality con esperienza in 
ambito accademico e professionale nella progettazione e gestione basi dati, analisi statistiche – 
Progetto PRIN ‘Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper 
secondary schools’- Codice CUP F87C19000050005 (SEL 7/2022). 
Approvazione atti del Nucleo di Valutazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.Lgs. 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 l’art.17 del D.Lgs. 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui 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 decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, 
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 D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca, ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 
VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, “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 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 Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza 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; 
VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 INVALSI approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 giugno 2022; 
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato dal 
Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI con Deliberazione n. 23/2021; 
VISTO il Progetto PRIN ‘Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian 
upper secondary schools’, Protocollo 20173SNL9B, Settore ERC SH3, Linea A - Codice CUP 
F87C19000050005 - di cui è Principal Investigator la Responsabile dell’Area 5; 
VISTA la nota id n. 748191/2022 con cui la responsabile dell’Area 5 – Principal Investigator chiede 
il reclutamento di due esperti senior, ovvero di un Esperto in Ricerca quantitativa con esperienza in 
ambito universitario e professionale nel campo della ricerca valutativa ed un Esperto in Statistica e 
Data Quality con esperienza in ambito accademico e professionale nella progettazione e gestione basi 
dati, analisi statistiche; 
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CONSIDERATO che per il raggiungimento dei prefissati obiettivi del progetto PRIN, si ritengono 
necessarie le figure indicate per l’espletamento delle attività indicate nella determinazione n. 97/2022 
di indizione della procedura; 
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;  
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; 
VISTA la Circolare U.P.P.A. n. 2 dell’11 marzo 2008 ed il successivo Parere n. 51/2008 del 14 ottobre 
2008, con i quali il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce chiarimenti in ordine 
all’applicazione della norma citata; 
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legittimità al conferimento degli incarichi di lavoro 
autonomo;  
VISTA la nota della Responsabile della ragioneria, acquisita con prot. INVALSI n. 2580 del 
20/04/2022, relativa alla data di scadenza da apporre ai contratti degli esperti di cui in premessa, come 
da Decreto di proroga 788/2020;  
VISTA la Disposizione Presidenziale n. 14/2022 che autorizza il Direttore generale ad avviare, per il 
tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti attivata dall’INVALSI, la procedura di selezione di 
cui in oggetto; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31/2022 di ratifica della suindicata 
Disposizione presidenziale; 
VISTA la Determinazione n. 97/2022 di indizione della procedura de quo; 
VISTO l’ordine di servizio per la nomina del Nucleo di Valutazione, acquisito al prot. INVALSI n. 
3204 del 23 maggio 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. 4904 del 21/07/2022;  
PRESO ATTO della nota id n. 772175 del 21/07/2022 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 verbale del Consiglio di Amministrazione del 14/10/2014 con il quale si autorizza la 
Direzione Generale dell’Istituto ad approvare un Regolamento sulla costituzione, funzionamento e 
organizzazione della Banca Dati Esperti e Professionisti dell’INVALSI per l’attivazione di prestazioni 
di lavoro autonomo; 
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. 81/2019;  
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria sui capitoli di spesa allo scopo dedicati; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare gli atti del Nucleo di Valutazione secondo cui i candidati risultano così graduati:  
 
Profilo A 
 
Cognome e Nome Punteggio complessivo 
Molinari Beba 80/84 
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Si dichiara vincitrice del suddetto profilo A la candidata Beba Molinari. 
 
Profilo B 

 
 
 
 
 
 
 

 
Si dichiara vincitore del suddetto profilo B il candidato Mancini Lorenzo. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e Nome / Id Punteggio complessivo 
Mancini Lorenzo 65/80 
Id: 216 47/80 
Id: 130 45/80 
Id: 207 35/80 
Id: 185 25/80 
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