Disposizione - n.14 11/07/2017

Nomina Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale del profilo di Primo Ricercatore, II livello professionale
di cui al D.P.R. 171/1991 con il profilo di esperto dei sistemi di valutazione e autovalutazione delle
scuole, di cui alla Determinazione n. 119/2017
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 D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213;
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”, artt. 9 e 12;
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;
VISTO il bilancio di previsione per l’e.f. 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 7
del 3/03/2017;
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;
VISTA la Delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 2/02/2017, che autorizza il Direttore Generale
ad assumere n. 71 unità di personale a tempo pieno e indeterminato previa verifica della necessaria copertura
finanziaria, nella quale è prevista una fase procedimentale denominata la “Fase 3”;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 119/2017 di indizione del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale del profilo di Primo Ricercatore, II
livello professionale di cui al D.P.R. 171/1991 con il profilo di esperto dei sistemi di valutazione e
autovalutazione delle scuole;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 5 del Bando, la Commissione deve essere composta da almeno tre membri,
compreso il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e
che almeno un terzo dei posti di componente della Commissione, salva motivata impossibilità, è riservato alle
donne.
RILEVATO altresì che ai sensi del sopracitato art. 5 del Bando, è prevista la nomina di membri supplenti,
nonché la nomina di membri per l’accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese e delle
apparecchiature e applicazioni informatiche e del segretario di commissione;
VISTI i Curriculum vitae dei dottori Marco Depolo (docente università di Bologna), Laura Palmerio (primo
ricercatore INVALSI), Roberta Cardarello (docente università degli studi di Modena e Reggio Emilia),
Pierpaolo Cinque (dirigente amministrativo dell'INVALSI);
RILEVATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura è scaduto alle
ore 24:00 del 10 luglio 2017;
DISPONE
La Commissione esaminatrice delle procedure concorsuali richiamate in premessa è composta come segue:
Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma - tel. 06 941851 – Mail: protocollo@invalsi.it; PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it
www.invalsi.it - c.f. 92000450582

1)
2)
3)
4)

Prof. Marco Depolo (Presidente)
Dott. Laura Palmerio (Componente)
Prof.ssa Roberta Cardarello (Componente)
Dott. Pierpaolo Cinque (Segretario)

La Direzione Generale è incaricata dell’esecuzione della presente disposizione.

IL PRESIDENTE
Anna Maria Ajello
Firmato da:Anna Maria Ajello
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