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Nomina del Direttore Generale del1'INVALSI

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

_ gr ` ` J.
o ' ci \ ì- Paol ,Sestit
' i » S

OTUI!-Id'

%'.*'1'--.---'«='1*'.¬

Éft._i-_~-_E.

ip:_',..Ii_

I"H'i'i"I\£J'..~'-"_.,'-L._,,..""'.-'.'7""~.
.FL,I,__.

'_-..¬-._lu.1"'.
ii,I_|- .;_-il
.I-I.-'II*"" I''I ii.,--''-I-,=.›..¬~.'

-,,gii....-_"'i›.`-__r"'-|-

.FI*

.". - fi; :_
Ii-

- - . 1. _ _ - i._
._-

Enfza-o›u. .':':.›' ':£›'.c';{J:-.:;.- .,f›::,'i.Fi:~' : --1:1 -.
ti L S H slttiitiiiiiliiale aaa lla iialiitaifliia dal sistema aiäiiiiiitiii flfl lstiiiiiãaiia ii al liiiiiailiiiiia

Verbale n.2 del 25 /O9/201 3
O

O

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istitiizione del Servizio
Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Fomiazione e il riordino a tal fine
dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli artt. 1 e 3 della 1. 28
maizo 2003, n. 53;
VISTO l'art. 17 del Decreto legislativo 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che
PINVALSI 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 lo Statuto dell'INVALSI, adottato con Decreto n. 11 del 2 settembre 2011 del Direttore
generale per gli ordinamenti scolastici e Pautonomia scolastica del MIUR, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 dell'1 ottobre 2011;
VISTI i DM n.667 del 31/07/2013 e n.668 del 31/07/2013 rispettivamente di nomina del Dott.
Paolo Sestito a Presidente dell'INVALSI, e del dott. Arduino Salatin e la Prof.ssa Cinzia Angelini
a membri del cda dell INVALSI
VISTA la Disposizione Comrmssariale n 37/2013 del 13/06/2013, con la quale è stato conferito al dott
Pierpaolo Cmque l incanco di Direttore Generale facente funziom,
VISTA la Disposizione Commissanale n51 del 30/07/2013 di nomina della Commissione
esaminatrice per la procedura selettiva per l individuazione Direttore Generale;
VISTA la nota n 8660 del 3/09/2013 con la quale il responsabile del procedimento della
procedura selettiva per l individuazione Direttore Generale trasmette al Presidente gli atti della
C triommissione esamina ce,
VISTO il cumculum vitae della Dott Lucrezia Stellacci,
SU PROPOSTA del Presidente dell Istituto

DELIBERA

di nominare la Dott ssa Lucrezia Stellacci quale Direttore Generale dell'INVALSI.

L'incarico avrà decorrenza giuridica ed economica dalla data di sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro, che verra stipulato ai sensi dell art 19 del D lgs. n.165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni ai sensi del vigente CCNL per l Area VII della Dirigenza
Amministrativa

La funzione di Direttore Generale facente funzioni, confente al Dott Pierpaolo Cinque ai sensi
della Disposizione Commissanale n 37 del 13/06/2013, richiamate in premessa, sono confermate
fino a tale data

I Se etario Il Pres' ente
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