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Ratifica dei risultati delle elezioni del rappresentante del personale in seno al Consiglio di Amministrazione 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il Decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, di riordino del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema 
Educativo di Istruzione e Formazione e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 6, che disciplina le 
funzioni del Comitato direttivo dell’INVALSI, ora Consiglio di Amministrazione;  
VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, con particolare riferimento: all’articolo 1 “Ambito di 
applicazione”, all’articolo 3 “Statuti e regolamenti” e all’articolo 4 “Adozione degli statuti e dei regolamenti e controlli di 
legittimità e di merito”; 
VISTA la propria deliberazione del 24 maggio 2017 di approvazione preliminare del nuovo Statuto ai sensi del Decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
VISTA la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
n. 7272 del 21 giugno 2017; 
VISTA la deliberazione n. 15 del Consiglio di Amministrazione recante “Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni 
del rappresentante del personale ricercatore, tecnologo dipendente di ruolo in seno al Consiglio di Amministrazione 
dell’INVALSI; 
VISTA di trasmissione atti del presidente della commissione elettorale prot. n. 5246 del 5/7/2017 ed i relativi allegati; 
VISTA la nota di verifica svolgimento delle elezioni del rappresentante del personale in seno al consiglio di 
amministrazione INVALSI prot. n. 5247 del 5/7/2017; 
VISTO l’articolo 13 del Disciplinare su richiamato; 
RETENUTO di dover dare immediatamente corso alla trasmissione al Ministero vigilante del candidato che è risultato 
vincitore; 

DISPONE 
 

− È ratificato il risultato delle elezioni di cui alle premesse riassunto di seguito: 
  

Totale voti validi 73 
Totale schede nulle 4 
Totale schede bianche 2 
Totale complessivo votanti 79 

   
Candidati N. di voti 
Falzetti Patrizia 2 
Marzoli Rita 0 
Palmerio Laura 21 
Ricci Roberto 50 

 
− In base ai risultati delle elezioni risulta vincitore Roberto Ricci; 
− La presente disposizione viene trasmessa al Ministero vigilante come richiesto dalla nota della Direzione generale 

per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 7272 del 21 giugno 2017. 
 

IL PRESIDENTE 
         Anna Maria Ajello 
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