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Determinazione n. 287/2016 
 
 
Oggetto: Procedura di selezione finalizzata al conferimento di n. 58 incarichi di prestazione di  lavoro autonomo 
ad esperti per il coordinamento e la revisione delle prove standardizzate cartacee (PP) e informatizzate (CBT) per 
il triennio 2016-2018, per il tramite della BDEP (SEL 3/2016) – Annullamento della validità della graduatoria di cui 
alla Determinazione n. 263/2016, in riferimento ai risultati del solo profilo 22. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Determinazione n. 177/2014 con la quale viene approvato il Regolamento sulla costituzione, funzionamento e 
organizzazione della Banca Dati Esperti e Professionisti dell’INVALSI per l’attivazione di incarichi di prestazione di lavoro 
autonomo, anche occasionale, e di collaborazione coordinata e continuativa; 
 
VISTA la richiesta prot. n. 3930 del 12/04/2016 del responsabile del progetto “Misurazione diacronico - longitudinale dei 
livelli di apprendimento degli studenti”, con la quale si evidenzia la necessità di conferire n. 58 incarichi di prestazione di  
lavoro autonomo ad esperti per il coordinamento e la revisione delle prove standardizzate cartacee (PP) e informatizzate 
(CBT) per il triennio 2016-2018; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/2016 con la quale è stato autorizzato l’avvio di una 
procedura di selezione finalizzata al conferimento degli incarichi di cui sopra, per il tramite della Banca Dati Esperti e 
Professionisti; 
 
VISTA la propria Determinazione n. 152/2016, con la quale è stata indetta la procedura di selezione di cui in oggetto; 
 
VISTO l’ordine di servizio per la nomina del Nucleo di Valutazione, acquisito al prot. INVALSI  n. 5466 del 18/05/2016; 
 
VISTI i verbali (dal n. 1 al n. 16) predisposti dal Nucleo di Valutazione e trasmessi al Responsabile del procedimento con 
nota prot. INVALSI n. 8568 del 06/09/2016; 
 
PRESO ATTO della nota prot. n. 8584 del 06/09/2016 con la quale il Responsabile del procedimento, accertata e 
verificata la regolarità e legittimità della procedura, trasmette tutti gli atti della procedura; 
 
VISTA la propria Determinazione n. 263/2016 con cui sono stati approvati gli atti del Nucleo di Valutazione dichiarando i 
vincitori dei profili 1,3,5,6,9,10,11,15,16,17,18,20,21,22,23; 
 
VISTO il verbale n. 14 del 21/08/2016  relativo alla valutazione delle candidature per il profilo 22 (cod. ITINFL25810) 
della SEL 3/2016, dal quale emerge che il Nucleo di Valutazione sopra citato prende in esame i curricula dei candidati iscritti 
nell’area “Costruzione delle prove di apprendimento”; 

 
VISTA la Determinazione n. 152/2016, con cui è stata indetta la selezione di cui in oggetto, ed in particolare l’allegato A in 
cui viene specificato che per suddetto profilo 22 (cod. ITINFL25810) devono essere valutati i curricula delle candidature 
presenti nell’area “Ricerca didattica ed educativa”; 
 
PRESO ATTO della nota prot. n. 9389 dell’11/10/2016, prodotta dal Responsabile del procedimento della selezione di cui 
in oggetto, in merito all’incongruenza rilevata tra il verbale n. 14 del 21/08/2016 e l’allegato A della Determinazione n. 
152/2016; 
 
VISTA la propria richiesta prot. n. 9394  del 12/10/2016, avanzata ai componenti del Nucleo di Valutazione, al fine della 
presentazione una dettagliata relazione in merito alla procedura seguita per la valutazione dei curracula dei candidati per il 
profilo 22 della SEL 3/2016; 
 
VISTA la relazione prot. n. 9516 del 18/10/2016, presentata dal Nucleo di Valutazione in risposta alla richiesta di cui al 
punto precedente con il quale è confermato che, per mero errore, non sono stati valutati i curricula nelle modalità richieste 
dall’allegato A della Determinazione n. 152/2016; 
 



 
 
 

 
INVALSI – Via Ippolito Nievo,35 – 00153 Roma (RM) – tel. 06 941851 

www.invalsi.it – PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it – c.f. 92000450582 

VISTO il comma 1 dell’art. 21 nonies della L. 241/1990, secondo cui il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi 
dell’art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio sussistendone 
le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole; 
 
RITENUTO che vi siano i presupposti per l’annullamento d’ufficio dell’atto di cui alla Determinazione n. 263/2016, 
viziato in riferimento alla valutazione del profilo 22; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) di annullare, per i motivi esposti in premessa, la validità della graduatoria di cui alla determinazione n. 263/2016, in 

riferimento ai risultati del solo profilo 22, con cui veniva nominato vincitore il dott. VIALE Matteo; 
 

2) di dar seguito alla richiesta del responsabile di progetto secondo cui, per il suddetto profilo 22 (cod. ITINFL25810) 
occorre valutare i curricula seguendo le istruzioni indicate nell’allegato A della Determinazione n. 152/2016; 

 
3) di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza; 

 
4) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’INVALSI, www.invalsi.it, con  valore di notifica 

a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.  
 
 

 
 
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.  
 
 
 

Il Direttore Generale 
               Paolo Mazzoli 
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