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Oggetto:     Nomina della Commissione esaminatrice della procedura selettiva per l’attribuzione della terza progressione 

economica, di cui all’art. 53 del CCNL 1998/2001 ed ai sensi dell’art. 4 di cui al bando emanato con 
determinazione direttoriale n. 44 del 27/02/2017 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il D. Lgs. 19/11/2004, n. 286 e s.m.i., che dispone il riordino dell’INVALSI; 
 
Visto l’art. 17 del D. Lgs. 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l’INVALSI mantiene la natura giuridica e le 

competenze definite dal D. Lgs. 19/11/2004, n. 286; 
 
Visto lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 25/06/2015 e 

pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 20/07/2015; 
 
Visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che disciplina l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 
 
Visto il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, che interviene con diverse disposizioni a modificare il citato D. Lgs. 30/03/2001, n. 

165; 
 
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; 
 
Vista la Determinazione direttoriale n. 44 del 27/02/2017 di indizione della procedura selettiva per l’attribuzione della 

terza progressione economica ai sensi dell’art. 53 del CCNL 1998/2001 e successivi rinnovi contrattuali del 
comparto, per le parti ancora vigenti; 

 
Rilevato che ai sensi dell’art. 4 del Bando di selezione di cui in oggetto, la Commissione esaminatrice deve essere 

composta da membri scelte tra figure di comprovata qualificazione professionale anche interne all’Istituto; 
 
Considerato che la procedura in questione, così come previsto dall’art. 2 del Bando, è rivolta al personale in servizio 

presso l’Istituto inquadrato nel livello apicale del profilo di Operatore Tecnico e che appare pertanto opportuno 
procedere alla scelta di tutti i membri della Commissione che figurano tra il personale in servizio presso 
l’INVALSI; 

 
Rilevato che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di cui in oggetto è 

scaduto in data 10 marzo 2017, 
 
 

DISPONE 
 

La Commissione esaminatrice della procedura richiamata in premessa è composta come segue: 
 
dott. Carlo Di Giovamberardino (Presidente) 
dott.ssa Daniela Nesci (Componente) 
sig.ra Cristina Crialesi (Componente e Segretario) 
 
La Direzione Generale dell’Istituto è incaricata dell’esecuzione della presente disposizione. 
 
 
                 Il Presidente 
            Anna Maria Ajello 
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