
INVALSI 
Prol. num. 0003323 (P) 
del 17/03/2014 

I N V A L S I Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 

Disposizione Presidenziale n ..... f.. ....... /2014 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esame per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 
36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di n. 15 unità di personale con profilo professionale di 
Collaboratore tecnico Enti di ricerca VI livello - SOSTITUZIONI E NOMINE DI 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

IL PRESIDENTE 

VISTA la Determinazione n. 28/2013, di indizione del concorso pubblico per titoli ed esame per l'assunzione a 

tempo determinato, ai sensi dell'art. 36, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di n. 15 unità di personale con profilo 

professionale di Collaboratore tecnico Enti di ricerca VI livello; 

VISTA la Disposizione Commissariale n. 39/2013 con la quale viene nominata la Commissione esaminatrice dei 

concorsi pubblici di cui all'oggetto; 

VISTA la Disposizione n. 3/2014 con la quale vengono sostituiti e nominati i componenti della Commissione; 

VISTA la nota prot. INVALSI n. 3322 del 17.03.2014, con la quale il nominato Presidente della Commissione, 
dott. Roberto Ricci, rassegna le proprie dimissioni dall'incarico; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Laura Palmerio, già componente della Commissione, si è resa disponibile a 
ricoprire l'incarico di Presidente, in sostituzione del dimissionario dott. Roberto Ricci; 

CONSIDERATO che il dott. Carlo Di Chiacchio, già componente supplente della Commissione, si è reso 
disponibile ad accettare l'incarico di componente effettivo della Commissione, in sostituzione della dott.ssa Laura 
Palmerio 

DISPONE 

a) di nominare la dott.ssa Laura Palmerio, già componete della Commissione, Presidente della stessa, in 

sostituzione del Presidente dimissionario dott. Roberto Ricci; 

b) di sostituire la dott.ssa Laura Palmerio, già componente della Commissione, con il dott. Carlo Di Chiacchio, già 

componente supplente della Commissione. 

La Direzione Generale dell'Istituto è incaricata dell'esecuzione della presente disposizione. 

Il Presidente dell'INVALSI 
Annamaria Ajello 


