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Scorrimento graduatoria di merito – Determinazione direttoriale n. 338/2016, per assunzione a tempo determinato 
di una unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (CTER), VI livello 
professionale – profilo D), con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, per la durata di anni due. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

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 l’art. 17 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l’INVALSI 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 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 Decreto Legislativo 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;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e s.m.i. – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 
amministrativi; 
VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ed in particolare gli 
artt. 19-29, per quanto compatibili;  
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 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 
VISTO l’art. 1, comma 144, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, che stanzia, a favore dell’INVALSI, un finanziamento 
straordinario di 8 mln di euro per ciascuno degli anni compresi tra il 2016 e il 2019, per attività inerenti il sistema 
nazionale di valutazione; 
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 236 del 02 agosto 2016, con la quale è stato bandito un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 20 unità di personale per il profilo di Collaboratore Tecnico 
Enti di Ricerca (Cter) VI livello professionale, tra cui n. 5 unità nel profilo D), di cui al D.P.R. n. 171/1991; 
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 338/2016, di approvazione degli atti e della graduatoria di merito dei vincitori 
ed idonei, del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (Cter) VI livello prof.le – profilo D), che autorizza altresì 
allo scorrimento della predetta graduatoria a seguito di eventuali rinunce fino alla copertura dei posti messi a concorso, 
entro il termine di validità della graduatoria stessa; 
VISTA la nota prot. n. 3482 del 20 aprile 2017, con la quale la dott.ssa Manuela Amendola, dipendente INVALSI, 
rassegna le proprie dimissioni volontarie dal contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, prot. n. 336 del 
12/01/2017 di durata biennale; 
VISTA la nota prot. n. 3652 del 28 aprile 20147, con la quale la Responsabile dell’Area 4, a seguito delle sopracitate 
dimissioni della dott.ssa Manuela Amendola, avanza la richiesta di una nuova unità di personale da assegnare alla 
medesima Area di Ricerca, per far fronte ai carichi di lavoro e alle specifiche attività proprie dell’Area 4; 
ACCERTATA la relativa copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 

per quanto in premessa citato e che qui si intende integralmente riportato 
- di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito approvata con determinazione direttoriale n. 338/2016, per la 

stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno della durata di anni due. 
Si trasmette il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza. 
La presente Determinazione direttoriale, sarà pubblicata sul sito internet dell’INVALSI – www.invalsi.it, con valore di 
notifica a tutti gli effetti. 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                      Paolo Mazzoli 
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