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Rettifica della Determinazione n. 41/2017 - (SEL 1/2017) 
 
 

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 D. Lgs 31/12/2009, 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; 
VISTA la Convenzione stipulata tra il MIUR e l’INVALSI in data 16 dicembre 2015, per l’affidamento del 
servizio “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta)” – Codice: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-1, 
CUP F88C15001090006 – nell’ambito del Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE/FESR – 2014IT05M2OP001 – Asse III “Capacità 
Istituzionale” – OS/RA 11.3;  
VISTA la richiesta prot. n. 994 del 02/02/2017 della responsabile del progetto “Valu.E (Valutazione/ 
Autovalutazione Esperta)”, con la quale si richiede il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
triennale ad un esperto junior, con almeno tre anni di esperienza, di particolare specializzazione per 
l’attività di divulgazione scientifica e dissemination del progetto in ambito nazionale ed internazionale; 
VISTA la richiesta prot. n. 1795 del 27/02/2017 con cui la responsabile del progetto “Valu.E 
(Valutazione/ Autovalutazione Esperta)”, chiede la rettifica dell’impegno complessivo del suddetto 
incarico stimandolo in 360 giornate di lavoro nel triennio;  
VISTA la Determinazione n. 41/2017 relativa all’avvio della suddetta procedura di selezione; 
RAVVISATA la necessità di prorogare i termini di presentazione delle candidature alla procedura di 
selezione di cui in oggetto; 
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria sul capitolo di bilancio allo scopo dedicato; 
 

DETERMINA 
 
Di rettificare la Determinazione n. 41/2017 come segue: 
 

- L’incarico avrà una durata di mesi 36 (trentasei), con un impegno medio garantito in termini di 
giornate/lavoro pari a 10 giornate/mese. L’impegno complessivo stimato nel triennio non potrà, 
comunque, essere superiore a 360 giornate; 

- Al contraente, verrà corrisposto un compenso complessivo pari a € 108.000,00 euro, che graverà 
sul capitolo di spesa allo scopo dedicato; 

- Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è prorogato alle ore 
12.00 del 02 marzo 2017. 

 
Il Direttore generale 
      Paolo Mazzoli 

Determinazione - 45/2017/27/02/2017


	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’is...
	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 decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 se...
	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;
	VISTA la Determinazione n. 41/2017 relativa all’avvio della suddetta procedura di selezione; RAVVISATA la necessità di prorogare i termini di presentazione delle candidature alla procedura di selezione di cui in oggetto;
	DETERMINA
	Di rettificare la Determinazione n. 41/2017 come segue:
	- L’incarico avrà una durata di mesi 36 (trentasei), con un impegno medio garantito in termini di giornate/lavoro pari a 10 giornate/mese. L’impegno complessivo stimato nel triennio non potrà, comunque, essere superiore a 360 giornate;
	- Al contraente, verrà corrisposto un compenso complessivo pari a € 108.000,00 euro, che graverà sul capitolo di spesa allo scopo dedicato;
	- Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è prorogato alle ore 12.00 del 02 marzo 2017.
	Il Direttore generale
	Paolo Mazzoli

		2017-02-27T14:29:55+0000
	Paolo Mazzoli




