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Determinazione n. j'; ,// /2016 
INVALSI 

Prot. num . 0002952 (P) 
del 24/0312016 

Oggetto: Assunzione di una unità di personale a tempo pieno e determinato, di durata annuale, nel 
profilo di Funzionario di Amministrazione - V liv. prof.le, a mezzo scorrimento della 
graduatoria di idonei di cui alla determinazione n. 142/2013. 

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. 31dicembre2009, n. 213, nella parte in cui si dispone che !'INVALSI mantiene 
la natura giuridica e le competenze definite dal D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 
2006, n. 296, dal D .L. 07 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, 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 lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 25 
giugno 2015 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 20 luglio 
2015; 
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 2016-2018 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INV ALSI 
nella seduta del 27 /10/2015; 
VISTO il Piano triennale integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2016-2018 approvato con Delibera n. del Consiglio di Amministrazione dell'INV ALSI in data 28/01/2016; 
VISTA la Deliberazione o. 6/2016 del Consiglio di Amministrazione con la quale la Direzione Generale è 
autorizzata all'assunzione in oggetto specificata; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante ''Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed il particolare l'art. 36, 
comma 2, ai sensi del quale è consentito alle Amministrazioni Pubbliche stipulare contratti di lavoro a tempo 
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184- Regolamento recante disciplina in 
materia di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed 
integrazioni; 



VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni"; 
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 
2006-2009, sottoscritto il 13 maggio 2009; 
VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale 
plurifondo "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" FSE/FESR - 2014IT05M20P001 -
Asse Ili "Capacità Istituzionale" - OS/RA 11.3; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/23773 del 16 dicembre 2015, con la quale il MIUR approva fofferta 
tecnico-economica INVALSI per il servizio di potenziamento misurazione apprendimenti nell'ambito del 
PON "Per la scuola" 2014-2020, di cui al progetto "Misurazione diacronico - longitudinale dei livelli di 
apprendimento degli studenti"; 
VISTA la richiesta del responsabile del progetto di cui al punto precedente, prot. n. 2534 del 15/03/2016 con 
la quale si richiede il reclutamento di una unità di personale a tempo pieno e determinato, di durata annuale, 
nel profilo di funzionario amministrativo - V liv. Prof.le; 
RILEVATA la necessità di dover rispondere ad un'esigenza di carattere temporaneo; 
VISTA la Circolare n.46078 del 18 ottobre 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica U.P.P.A., relativa ai 
contratti a tempo determinato, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, e le cui autorizzazioni a bandire 
risultano riassorbite dalla speciale normativa in materia; 
VISTA la Determinazione n. 133/2012 di indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due unità nel profùo di Funzionario di Amministrazione - V 
liv. prof.le di cui al D.P.R. n. 171 / 1991; 
VISTA la Determinazione n. 142/2013 di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso 
pubblico sopra citato, relativamente al profilo B; 
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa del progetto Pon su indicato; 

DETERMINA 

1) di procedere all'assunzione di una unità di personale a tempo pieno e determinato, di durata annuale, 
nel profilo di Funzionario di Amministrazione - V liv. prof.le, a mezzo scorrimento della graduatoria 
di merito approvata con la richiamata Determinazione n. 142/2013, pubblicata sul sito web 
dell'INV ALSI, nei confronti di eventuali soggetti utilmente classificatisi in graduatoria e non già 
titolari di rapporti di lavoro subordinato in essere con l'INV ALSI; 

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

3) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'INV ALSI. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al 
Tar Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso al Presidente della Repubblica. 
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