
Allegato 1: SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

· INVALSI- Servizio del Personale 
Via Francesco Borromini, n. 5 

00044 FRASCA TI - ROMA 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura finalizzata all'attribuzione della fascia stipendiale 
successiva con decorrenza 2012 - determinazione n. /2015 

Il/la sottoscritto/a ______________ , nato/a a il 

dipendente a tempo indeterminato deii'INVALSI con il profilo di 

secondo livello professionale, chiede di partecipare alla procedura finalizzata 

all'attribuzione della fascia · stipendiale successiva con decorrenza 2012 - determinazione n. 

/2015. 

A tal fine allega alla domanda: 
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RELAZIONE PRESENTATA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 

DEL C.C.N.L. ENTI DI RICERCA (BIENNIO 1994-95) 

Nominativo 

Profilo -------Livello------------

Area di ricerca 

Progetto/i assegnato 

PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL AL 

LEGENDA 

ATTMTA': 

A: Progetti sviluppati in applicazione delle direttive del Ministero vigilante 

B: Progetti sviluppati su committenza pubblica o privata 

C: Progetti sviluppati su iniziativa autonoma dell'Istituto 

D: Direzione di strutture e coordinamento di progetti e/o gruppi di lavoro e/o strutture tecniche 

E: Attività speàfìcamente finalizzate a fornire contributi per la redazione di documenti ufficiali 

F: Attività non altrimenti classificabili 

PRODOffi: 

1 - Audizioni 

2 - Background Paper (per il soggetto referente) 

3 - Working paper {per divulgazione) 

4 - Altre pubblicazioni 

5 - Relazioni a seminari/convegni interni 

6 - Relazioni a seminari/convegni esterni 

7 - Produzione data base 

8 - Supporto agli organi dell'ente di appartenenza (note, rapporti preliminari, ecc.) 

9 - Note e rapporti per altri soggetti diversi 

10 -Altro (specificare) 
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ATIIVITA' 
Codice A: Progetti sviluppati in applicazione delle direttive del Ministero vigilante 

. PRO DO m 
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ATIIVITA' 

Codice B: Progetti sviluppati su committenza pubblica o privata 

PRO DO m 



1 ATTIVITA' 
Codice C: Progetti sviluppati su iniziativa autonoma dell'Istituto 

PRODOm 
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ATTIVITA' 
Codice D: Direzione di strutture e coordinamento di progetti e/o gruppi di lavoro e/o 
strutture tecniche 

PRODOm 



AmVITA' 

Codice E: Attività specificamente finalizzate a fornire contributi per la redazione di documenti 
ufficiali 

PRODOm 
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AmVITA' 

Codice F: Attività non altrimenti classificabili 

PRODOm 



OSSERVAZIONI ' i 

FIRMA 

Frascati, 

...... 

,· 
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Allegato 3: 

Tempi di permanenza nella fascia stipendiale di appartenenza ai fini dell'attribuzione della fascia 
stipendiare successiva 

Fascia stipendiale Anzianità Tempo permanenza 
I Da O a 2 anni 3 anni 
II Da 3 a 7 anni 5 anni 
III Da 8 a 12 anni 5 anni 
IV Da 13 a 16 anni 4 anni 
v Da 17 a 21 anni 5 anni 
VI Da 22 a 29 anni 8 anni 
VII Da 30 anni in coi 


