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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 ad esperti senior, di 
particolare e comprovata specializzazione in statistica – disegni campionari complessi – 
Progetto VAL.PON (SEL 4/2022).  
Approvazione atti del Nucleo di Valutazione 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 24 marzo 2021 con il Ministero dell’istruzione – 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, 
relativamente al progetto VAL.PON “Analisi delle politiche finanziate dal PON “Per la scuola” 
2014-2020 incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica” – 
Codice CUP F85F21005280006 - Codice nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2021-1, a 
valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” FSE/FESR-2014IT05M2OP001 – Asse III – “Capacità istituzionale e 
amministrativa” - obiettivo specifico/risultato atteso 11.3 “Miglioramento delle prestazioni della 
pubblica amministrazione”, trasmessa a questo Istituto in data 27.09.2021, in atti prot. 
n.4905/2021; 
VISTA la rimodulazione di progetto inviata con nota INVALSI prot. n. 6953 del 6/12/2021, 
successivamente integrata con nota prot. n. 7634 del 20/12/2021, ed approvata con nota MI prot. 
n. 3340 del 21/01/2022, in atti prot. n. 406 del 24/01/2022; 
CONSIDERATO che, con nota INVALSI id. 728693 del 27 gennaio 2022, la responsabile del 
progetto VAL.PON sopra citato ha chiesto il reclutamento di due esperti senior (Profilo A e Profilo 
B), di particolare e comprovata specializzazione in statistica – disegni campionari complessi; 
CONSIDERATO, altresì, che tali competenze sono necessarie per gli obiettivi del progetto 
VAL.PON, in particolare per la validazione delle analisi effettuate sull’intera popolazione 
esistente tramite la medesima analisi applicata su un campione di studenti estratto casualmente sia 
per l’azione A che per l’azione B; 
RILEVATA l’esigenza del tutto straordinaria e temporanea di reclutare gli esperti in questione; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2022 che autorizza il Direttore generale 
ad avviare la procedura di selezione di cui in oggetto; 
VISTA la Determinazione n. 52 del 09/03/2022 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 4/2022); 
VISTO l’ordine di servizio per la nomina del Nucleo di Valutazione, acquisito al prot. INVALSI 
n. 1942 del 22 marzo 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. 2479 del 
13/04/2022;  
CONSIDERATA la nota prot. n. 2515/2022 con cui la Responsabile del progetto VAL.PON 
conferma che le due risorse devono collaborare contestualmente per il raggiungimento di obiettivi 
comuni ma per azioni diverse, così come individuate nel modulo di richiesta id. 728693/2022; 
PRESO ATTO della nota prot. n. 2489 del 13/04/2022 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 
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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. 728693/2022; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare gli atti del Nucleo di Valutazione secondo cui i candidati, sia per il profilo A 

che per il profilo B, risultano così graduati: 
 

Cognome e nome Punteggio 
RIGHI Paolo* 100/100 
FALORSI Stefano 100/100 

*Precede per minore età 
 
Si dichiarano vincitori della suddetta procedura, per il conferimento di due incarichi di 
lavoro autonomo ad esperti senior, di particolare e comprovata specializzazione in 
statistica – disegni campionari complessi, i candidati Righi Paolo e Falorsi Stefano. 

 
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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