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Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo ad esperti senior 
per la costruzione di prove standardizzate di inglese e italiano – progetto VAL.PON. 
Nomina Commissione esaminatrice. 
 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218 recante “Semplificazione delle attività 
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” 
VISTO il Decreto Legislativo 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”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti 
amministrativi;  
VISTA la Legge n. 266/2005 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” e in particolare l’art. 1, comma 188; 
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 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante 
la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;  
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 progetto per l’Analisi delle politiche finanziate dal PON “Per la scuola” 2014-2020 
incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica”, cod. naz. 
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11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2021-1, a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola” 2014-2020 – Asse III – “Capacità istituzionale e amministrativa” - obiettivo 
specifico/risultato atteso 11.3 “Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione”, 
sottoscritta dal Presidente pro tempore dell’INVALSI, prof.ssa Annamaria Ajello, e dalla dott.ssa 
Alessandra Augusto, dirigente pro tempore dell’Ufficio IV – Programmazione e gestione dei 
Fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell’istruzione 
della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale e Autorità di Gestione pro tempore del programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, trasmessa a questo Istituto in data 
27.09.2021, in atti prot. n. 4905/2021, a seguito dell’approvazione da parte del Ministero 
dell’Istruzione con nota MI prot. n. 3340 del 21/01/2022, in atti prot. n. 406 del 24/01/2022, della 
Rimodulazione di progetto inviata con nota INVALSI prot. n. 6953 del 6/12/2021 e 
successivamente integrata con nota prot. n. 7634 del 20/12/2021 e del Piano annuale delle attività 
2022 inviato con nota INVALSI prot. n. 7643 del 20/12/2021; 
VISTA la richiesta id n. 805985 del 13/12/2022 con cui la responsabile del progetto VAL.PON 
chiede l’attribuzione di n. 3 incarichi di lavoro autonomo ed esperti senior per la costruzione di 
prove standardizzate di inglese ed italiano dalla data di formalizzazione degli incarichi al 
protocollo INVALSI fino 30/09/2023; 
VISTA la delibera n. 92/2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione INVALSI nella seduta 
del 19/12/2022; 
VISTO l’avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo ad esperti senior 
per la costruzione di prove standardizzate di inglese e italiano – progetto VAL.PON, acquisito al 
protocollo INVALSI con n. 8420 del 27/12/2022; 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione in oggetto è scaduto in data 12 gennaio 2023; 
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice della predetta 
selezione; 
RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso della procedura, la Commissione deve 
essere composta da tre componenti effettivi; 
PRESO ATTO dei curriculum vitae, rispettivamente, della dott.ssa Paola Giangiacomo, della 
dott.ssa Alessia Mattei e della dott.ssa Valeria Fortunata Tortora, dipendenti presso l’INVALSI, 
le quali si sono rese disponibili a far parte della Commissione della selezione in oggetto e ritenuto 
che le stesse siano in possesso della professionalità ed esperienza necessarie all’espletamento 
dell’incarico; 

 
DETERMINA 

 
La Commissione esaminatrice è così composta: 
 
- Dott.ssa Paola Giangiacomo;  
- Dott.ssa Alessia Mattei; 
- Dott.ssa Valeria Fortunata Tortora. 
 
In sede di prima riunione della Commissione verrà deciso, preliminarmente, a quale componente 
affidare le funzioni di Presidente e a quale componente affidare le funzioni di Segretario. 
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La Commissione, al fine di procedere più speditamente nel proprio operato, potrà riunirsi per via 
telematica attenendosi a quanto indicato nella nota Prot. INVALSI n.2574/2020 relativa allo 
svolgimento delle sedute in via telematica delle Commissioni esaminatrici. 
 
Per l’espletamento delle attività inerenti alla commissione in oggetto, non è previsto alcun 
compenso. 
 
Il Settore Reclutamento dell’Istituto è incaricato dell’esecuzione della presente Determinazione. 
 
 

    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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