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Disposizione Presidenziale n ...... 3 ....... /2013 

INVALSI 
Prot. num. 0009182 
del 11/09/2013 

(P) 

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, n. 3 unità di personale con profilo professionale 

di Collaboratore amministrativo VII livello, e n. 1 unità di personale con profilo professionale 

di Operatore tecnico VIII livello - Sostituzione di un componente della Commissione 

Esaminatrice nominato con Disposizione Commissariale n. 39/2013. 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 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 il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165 ed in particolare l'art. 17 riguardante l'INVALSI; 

VISTO il DM 29 luglio 2013, con il quale il quale è stato nominato il Presidente dell'INVALSI; 

VISTO lo Statuto dell'INV ALSI, adottato con Decreto n.11 del 2 settembre 2011 del Direttore generale per gli 

ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del MIUR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n.229 dello ottobre 2011; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 contenente il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. , che disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e 

di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il vigente 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; 

VISTA la Disposizione Commissariale n. 6 del 13/02/2013 con la quale si autorizza il Direttore Generale a 

bandire la procedura concorsuale pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato fino al 

31.12.2014, di n. 6 unità nel profilo di Ricercatore III livello professionale, di n. 3 unità nel profilo di Tecnologo di 

III livello professionale, di n. 15 unità di personale nel profilo professionale di Collaboratore tecnico enti di ricerca 

VI livello professionale, di n. 3 unità di personale nel profilo professionale di Collaboratore amministrativo VII 

livello e di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di Operatore tecnico VIII livello, di cui al D.P.R. n. 

171/1991; 

VISTE le Determinazioni nn. 27, 28 e 29/2013, di indizio ne dei concorsi pubblici 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. 1 unità di personale 

nel profilo professionale di Operatore tecnico VIII livello, n. 15 unità di personale nel profilo professionale di 

Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello e n. 3 unità di personale nel profilo professionale di Collaboratore 

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

concorsi pubblici di cui all'oggetto; 

VISTA la comunicazione prot. n. 7804 del 02/08/2013. con la quale la dott.ssa Anna Rita Bove si dimette da 

componente della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto. 

RILEVATO che, ai sensi dei Bandi di concorso sopra richiamati, le Commissioni devono essere composte da 

almeno tre membri, esperti nelle materie oggetto delle prove, compreso il Presidente, e da un Segretario il quale è 
individuato anche come responsabile del procedimento, con il compito di accertare e garantire il rispetto della 

normativa e dei termini relativi ad ogni fase della procedura concorsuale; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Margherita Rubino, in qualità di Funzionario del MIUR, nel presentare la 
professionalità e l'esperienza necessarie all'espletamento dell'incarico, si è resa disponibile ad accettare l'incarico di 
componente della Commissione Esaminatrice dei concorsi pubblici in oggetto in sostituzione del componente 
dimissionario dott.ssa Anna Rita Bove; 

DISPONE 

di sostituire la dott.ssa Anna Rita Bove, quale componente della Commissione Esaminatrice dei concorsi in 

oggetto, con la dott.ssa Margherita Rubino. 

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