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Procedura selettiva, per titoli e prova scritta, per la partecipazione a corsi formativi finalizzati 
alla costituzione di un elenco di autori delle prove INVALSI d’Inglese, test developers (TDs) – 
Approvazione atti prodotti dal 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 funzionamento dell’Ente, approvato e reso esecutivo con 
decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 febbraio 2006; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato e reso esecutivo 
con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 10 ottobre 2006, il cui art. 82 è stato 
successivamente integrato e le modifiche sono state approvate e rese esecutive con D.M. del 19 aprile 
2013; 
VISTO il Piano triennale delle attività 2018-2020 adottato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’INVALSI nella seduta del 03/11/2017 e approvato dal MIUR il 22/01/2018 con nota n. 1060; 
VISTO il Piano triennale integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2017-2019 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI in data 
02/02/2017; 
VISTA la nota prot. INVALSI n. 205 del 09/01/2018 con cui il Dirigente di Ricerca INVALSI chiede 
l’attivazione di una procedura selettiva, per titoli e prova scritta, per la partecipazione a corsi formativi 
finalizzati alla costituzione di un elenco di autori delle prove INVALSI d’Inglese, test developers (TDs); 
CONSIDERATO che il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 sopra citato, prevede l’introduzione di prove 
standardizzate per la misurazione delle competenze ricettive d’Inglese per le classi conclusive di ciascun 
ordine di scuola: V primaria (livello A1 del QCER), III secondaria di primo grado (livelli A1 e A2 del 
QCER) e V secondaria di secondo grado (livelli B1 e B2 del QCER); 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 2/2018 con la quale si autorizza l’avvio della procedura di 
selezione di cui in oggetto; 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 5 del 10/01/2018 con la quale viene avviata la procedura 
selettiva, per titoli e prova scritta, per la partecipazione a corsi formativi finalizzati alla costituzione di 
un elenco di autori delle prove INVALSI d’Inglese, test developers (TDs), ed in particolare la parte in cui è 
riportato che “Per ciascuno dei tre profili è formata una graduatoria finale in cui sono inseriti i candidati 
che abbiano superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 30. Ciascun candidato è inserito con 
un punteggio totale corrispondente alla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli 
preferenziali e nella prova scritta. In caso di parità di punteggio totale precede il candidato con minore 
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età.”; 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 3 del 25/01/2018 con cui viene nominato il Nucleo di 
Valutazione incaricato di esaminare i requisiti ed i titoli preferenziali delle candidature trasmesse per la 
procedura in oggetto; 
VISTI i verbali predisposti dal Nucleo di Valutazione e trasmessi al Responsabile del procedimento con 
nota prot. INVALSI n. 2547/2018; 
CONSIDERATO che, all’interno del verbale n. 4, risulta che la prova numerata con codice “R5” non 
presenta la corrispondente busta con l’anagrafica in quanto il candidato ha chiuso tale anagrafica nella 
busta contenente la prova e pertanto, considerato che tale azione può configurarsi come un segno di 
riconoscimento, la prova viene aperta ma non viene corretta ed il candidato viene automaticamente 
escluso;  
CONSIDERATO che dal verbale n. 8 risulta che il Nucleo di Valutazione procede con l’apertura delle 
buste contenenti i cartoncini con i nomi dei candidati del profilo 1, al fine di associare il nominativo alle 
rispettive buste numerate; 
CONSIDERATO che il numero busta “R5” corrisponde alla prova scritta della candidata D’Addio 
Virginia; 
VISTE le graduatorie, pubblicate sul sito INVALSI in data 21 febbraio 2018, riguardanti i candidati 
idonei e non idonei formulate a seguito della correzione delle prove scritte sostenute dai candidati nei 
giorni 5 e 6 febbraio 2018; 
PRESO ATTO della nota prot. n. 2695/2018 con la quale il Responsabile del procedimento, accertata e 
verificata la regolarità e legittimità della procedura, trasmette tutti gli atti prodotti dal Nucleo di 
Valutazione; 
RITENUTO OPPORTUNO che gli autori delle prove d’Inglese (TDs) costruiscano un terreno comune di 
conoscenze e di competenze attraverso la partecipazione ad attività di formazione che permettano di 
acquisire competenze specifiche sul testing su larga scala; 
CONSIDERATO che, come indicato nella Determinazione direttoriale n. 5/2018, in relazione alle 
necessità di costruzione di prove d’Inglese e alla disponibilità di risorse finanziarie e organizzative, 
l’INVALSI inviterà i primi classificati in graduatoria ad un percorso formativo costituito da tre seminari 
residenziali di una settimana ciascuno; 
 

DETERMINA 
 
Si approvano gli atti del Nucleo di Valutazione, già pubblicati sul sito INVALSI in data 21 febbraio 2018, 
secondo cui i candidati che hanno superato la prova scritta risultano graduati come di seguito riportato. 
 
Profilo 1: Scuola primaria, livello A1 del QCER (cod. ENGNEWPRIM) 
 
Cognome Nome Titoli Prova 

scritta Punteggio totale Idoneità Precedenza 

MORI Amelia 26 48 74 IDONEO   
LAVINI Monica 26 40 66 IDONEO   
PETILLO Orsola 26 39 65 IDONEO Precede per minore età 
BEVILACQUA Maria Cristina 28 37 65 IDONEO   
BENFANTI Maria 15 46 61 IDONEO Precede per minore età 
MASIA Cinzia 18 43 61 IDONEO   
GRIMALDI Lucia Donatella 15 45 60 IDONEO Precede per minore età 
MARTINELLI Bianca 22 38 60 IDONEO Precede per minore età 
BALDASSARRE Maria Rosaria 20 40 60 IDONEO   
DI PASQUALE Marta 22 37 59 IDONEO Precede per minore età 
ALBA Paola 20 39 59 IDONEO Precede per minore età 
GESUE’ Alessandra 12 47 59 IDONEO   
MAGGIO Raffaella 17 40 57 IDONEO Precede per minore età 
ROSI Giovanna 12 45 57 IDONEO Precede per minore età 
CIARLETTA Paola 16 41 57 IDONEO   
SOLERTI Paola 17 38 55 IDONEO   
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MALETTA Rossana 23 31 54 IDONEO   
UCCIO Loredana 12 41 53 IDONEO Precede per minore età 
FERRERO Silvana 15 38 53 IDONEO Precede per minore età 
LEMBO Mimma 12 41 53 IDONEO   
CAVALIERI Francesco 17 34 51 IDONEO Precede per minore età 
CATALANI Marzia 17 34 51 IDONEO   
CAMPANELLI Antonia 15 32 47 IDONEO   
 
 
Profilo 2: Scuola secondaria di primo grado, livello A1 e A2 del QCER (cod. ENGNEWSEC1) 
 
Cognome Nome Titoli Prova 

scritta Punteggio totale Idoneità Precedenza 

FALAPPONE Michela 27 42 69 IDONEO   
DRURY Philip 28 35 63 IDONEO   
CAMBOSU Francesca 28 30 58 IDONEO   
SUPPO Fiorella 17 38 55 IDONEO   
TUZZETTI Manuelisa 15 38 53 IDONEO   
TRAMONTI Ilaria 22 30 52 IDONEO Precede per minore età 
RUSSO Elena 17 35 52 IDONEO Precede per minore età 
NAPOLI Anna 22 30 52 IDONEO   
CIAMBEZI Luisella 12 39 51 IDONEO Precede per minore età 
DE LUCA Marina 18 33 51 IDONEO   
GENCARELLI Teresa 16 34 50 IDONEO Precede per minore età 
JAKSIC Vera 15 35 50 IDONEO   
BARBATO Antonella 15 34 49 IDONEO Precede per minore età 
CANALETTI Lucia 17 32 49 IDONEO   
LUCENTE Valeria 15 33 48 IDONEO Precede per minore età 
FORMOSO Rosellina 15 33 48 IDONEO Precede per minore età 
ARENARE Giovanna 17 31 48 IDONEO   
CAPPA Chiara 17 30 47 IDONEO Precede per minore età 
PALMIA Silvia 17 30 47 IDONEO   
FERRERO Silvana 15 31 46 IDONEO   
LETO Emanuela 13 31 44 IDONEO   
VEZZOLA Francesca 12 30 42 IDONEO   
 
Profilo 3: Scuola secondaria di secondo grado, livello B1 e B2 del QCER (cod. ENGNEWSEC2) 

 
Cognome Nome Titoli Prova 

scritta Punteggio totale Idoneità Precedenza 

GRANATA Gabriella 32 43 75 IDONEO Precede per minore età 
GALUZZI Fausto 33 42 75 IDONEO   
GRIMALDI Agnese 28 43 71 IDONEO Precede per minore età 
BRINTAZZOLI Maria Teresa 33 38 71 IDONEO   
D’ACUNTO Ernesto 33 36 69 IDONEO   
GAGGIOTTI Cinzia 27 41 68 IDONEO Precede per minore età 
SANTORSOLA Anna 36 32 68 IDONEO   
BALZANO Ida 22 44 66 IDONEO Precede per minore età 
MIGNANI Antonella 28 38 66 IDONEO   
SALERNO Fabiola 21 44 65 IDONEO   
VALMORI Lorena 18 46 64 IDONEO   
DA LIO Elizabeth 20 43 63 IDONEO   
FALCINELLI Lorena 21 40 61 IDONEO   
VOLINI Marchilia 28 32 60 IDONEO Precede per minore età 
ROMANO Ida 18 42 60 IDONEO   
COSTAGGINI Simona 22 37 59 IDONEO Precede per minore età 
CASTANO’ Maria Concetta 22 37 59 IDONEO Precede per minore età 
NONNI Carlo Giuseppe 22 37 59 IDONEO   
LAUZI Georgia 18 40 58 IDONEO   
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CASELLI Laura 20 37 57 IDONEO Precede per minore età 
OBERHOLTZER Maurizio 21 36 57 IDONEO   
FIORDILISO Elisabetta 23 33 56 IDONEO Precede per minore età 
RUFFOLO Daniela 22 34 56 IDONEO Precede per minore età 
DELLE MONACHE Roberta 21 35 56 IDONEO Precede per minore età 
MAURIZIO Carmelina 26 30 56 IDONEO   
MARUCCIA Maurizio 22 32 54 IDONEO   
LA BELLA Antonia 22 31 53 IDONEO   
PAOLI Alessandra 18 34 52 IDONEO Precede per minore età 
GRACI Milena 22 30 52 IDONEO Precede per minore età 
BELLODI Rita 20 32 52 IDONEO   
CIOCIA Flaviana 20 30 50 IDONEO   
SCIMIONELLI Paola 18 30 48 IDONEO   
 
I rimanenti candidati che hanno sostenuto la prova scritta, non avendo ottenuto un punteggio non 
inferiore a 30 come riportato negli elenchi pubblicati sul sito INVALSI in data 21 febbraio 2018, non 
hanno superato la prova scritta. 
 
La candidata D’Addio Virginia, per le motivazioni richiamate in premessa, risulta esclusa dalla selezione 
per il Profilo 1 - cod. ENGNEWPRIM.  
 
La formazione 
 
In base alle necessità di costruzione di prove d’Inglese, presentate dal Dirigente di Ricerca INVALSI -  
Responsabile area prove nazionali, ed alla disponibilità di risorse finanziario organizzative, per il 
presente anno scolastico l’INVALSI intende coinvolgere: 
 
• 12 docenti (TDs) per la scuola primaria (profilo: ENGNEWPRIM) 
• 8 docenti (TDs) per la scuola secondaria di primo grado (profilo: ENGNEWSEC1) 
• 8 docenti (TDs) per la scuola secondaria di secondo grado (profilo: ENGNEWSEC2) 
 
L’invito a partecipare al percorso formativo sarà inviato, quindi, ai primi 20 docenti della graduatoria 
del profilo ENGNEWPRIM e ai primi 15 docenti delle graduatorie dei profili ENGNEWSEC1 e 
ENGNEWSEC2.  
 
Per i docenti del profilo ENGNEWPRIM, collocati in graduatoria della posizione 13 in avanti, la 
possibilità di partecipare alla formazione è subordinata alla rinuncia di coloro che sono collocati nelle 
prime 12 posizioni del medesimo profilo. Analogamente, per i docenti del profilo ENGNEWSEC1 e 
ENGNEWSEC2, collocati in graduatoria della posizione 9 in avanti, la possibilità di partecipare alla 
formazione è subordinata alla rinuncia di coloro che sono collocati nelle prime 8 posizioni del medesimo 
profilo. 
 
L’accettazione a partecipare all’attività formativa deve essere comunicata, come da avviso pubblicato sul 
sito INVALSI in data 23 febbraio 2018, solo ed esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica: selezione_eng@invalsi.it entro e non oltre le ore 19.00 di domenica 25 febbraio 2018.  
Non è ammessa alcuna altra modalità di comunicazione (telefonica, altro indirizzo di posta elettronica, 
ecc.). La mancata risposta al presente invito nei termini predetti è intesa come rinuncia irrevocabile alla 
partecipazione alla formazione e preclude qualsiasi ulteriore forma di collaborazione con INVALSI in 
qualità di TD per il presente e il prossimo anno scolastico. 
 
La prima attività formativa si svolgerà a Bologna dal 5 marzo 2018 al 9 marzo 2018, dalle ore 8.30 alle 
ore 17.30. La partecipazione alla predetta formazione dovrà essere piena e incondizionata. Non è quindi 
consentito per alcuna ragione né l’arrivo dopo le ore 8.30 del 5 marzo 2018, né la partenza precedente 
alle ore 17.30 del 9 marzo 2018. 
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I soggetti interessati alla formazione riceveranno informazioni più dettagliate sull’organizzazione di tali 
attività. 
 
La partecipazione all’attività formativa rientra nella fattispecie di cui all’art. 453 del D. Lgs. n. 297/1994 
e alla nota interpretativa MIUR n. 3096 del 02 febbraio 2016. Poiché ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 218 
del 25 novembre 2016 l’INVALSI è stato inserito nell’elenco degli Enti Pubblici di Ricerca, l’attività 
formativa in oggetto ricade esplicitamente nella fattispecie di cui al paragrafo “Iniziative promosse da 
enti accreditati” e, di conseguenza, la presente iniziativa rientra in quanto disposto nel terzo capoverso 
del predetto paragrafo (I Convegni e i momenti di formazione promossi da queste categorie di enti non 
necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte dell’amministrazione scolastica: i Dirigenti scolastici 
avranno cura di verificare unicamente la presenza del soggetto promotore nelle citate banche dati 
aggiornate).   
 
Cause di incompatibilità e impegni del TD 
 
Il ruolo di TD è incompatibile con: 
• qualsiasi forma di collaborazione, retribuita o a titolo gratuito, con case editrici o enti certificatori 
accreditati in Italia; 
• attività in qualità di formatore, retribuita o a titolo gratuito, assunta in funzione di TD per INVALSI. 
Inoltre, ciascun TD dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegna a non divulgare in alcun 
modo e in nessuna forma qualsiasi informazione, di qualsiasi tipo, acquisita in qualità di TD. 
 
Si trasmette il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza. 

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 
                       Paolo Mazzoli 
           
 
 
 
 

 

 

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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