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del 31/07/2013 

Disposizione Commissariale n . . .!?..{ ........ /2013 

Oggetto: Nomina della Commissione incaricata di esaminare le candidature al posto di Direttore 
Generale dell'INV ALSI, i relativi curricula e la documentazione allegata, e di proporre al 
Presidente una terna di candidature idonee a ricoprire l'incarico e meglio rispondenti alle 
esigenze del posto dirigenziale da coprire. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, concernente l'istituzione del Se1Yizio 
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 Decreto legislativo 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, com·ertito, con 
modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo del l\Iinistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. 
n. 3795 del 10 ottobre 2011, nel quale si ribadisce che alla luce della normativa vigente l'Invalsi è 
qualificato come ente di ricerca al quale va esteso lo speciale regime di governance e le stesse regole 
pre,·iste per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR, in quanta parte dell'unico Sistema nazionale di 
valutazione, previsto dall'art. 2, comma 4 undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 1 O; 
VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con Decreto n.11 del 2 settembre 2011 del Direttore 
generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del MIUR, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.229 dell' 1 ottobre 2011; 
VISTO il DPCM del 27 marzo 2013, con il quale il quale è stato prorogato l'incarico di Commissario 
straordinario dell'INVALSI del dr. Paolo Sestito fino al 31 agosto 2013, e in particolare l'art.2, il quale 
stabilisce che al Commissario straordinario sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione attribuiti al Presidente e al Comitato di indirizzo dell'INYALSI sulla base del Decreto 
legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni, e del Decreto legge 7 
settembre 2007, n.147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n.176; 
CONSIDERATO che il posto di Direttore Generale dell'INV ALSI si è reso vacante, a seguito della 
nota prot. n. 4143 del 8/05/2013 del precedente Direttore Generale dott. Giovanni Bocchieri con la 
quale conferma di accettare l'incarico di Direttore Generale presso la Regione Lombardia e 
contestualmente di rassegnare le dimissioni dall'INV ALSI, a far data dalla firma del contratto di la,·oro 
presso la Regione Lombardia; 
VISTA la nota prot.n. 7944 del 24 novembre 2011 del Direttore Generale per gli Ordinamenti del 
Sistema Nazionale di Istruzione e per l'Autonomia Scolastica, con la quale si conferma la natura dell'iter 
relativo alla procedura di copertura del posto mediante pubblicazione dell'avviso di disponibilità del 
posto sul sito istituzionale, in particolare con riferimento al soddisfacimento del requisito di pubblicità 
pre,·isto dall'art.19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 in materia di affidamento 
di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche; 



VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5658 del 1 luglio 2013 concernente l'avviso di disponibilità 
del posto di Direttore Generale dell'INVALSI e l'avvio delle relativa procedura di selezione, nel quale 
si prevede che le candidature e i relativi curricula con la documentazione allegata verranno esaminati da 
una apposita Commissione; 
VISTI i curricula dei dott. Giovanni BOCCHIERI, Direttore Generale assessorato lavoro istruzione e 
formazione della Regione Lombardia, dott.sa Giuliana PUPAZZONI, Dirigente I fascia del MIUR, 
Direttore U.S.R. Piemonte e Liguria, e del prof Daniele CHECCHI, professore ordinario presso 
l'Uni,rersità degli Studi di :r.filano; 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 111 del 2013, prot. 5686 del 02.07.2013, con la quale si nomina il 
dott. Salvatore Cirillo, Funzionario di Amministrazione V liv. Prof.le dell'INV ALSI, quale responsabile 
del procedimento relativo alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale presso 
l'INVALSI; 

DISPONE 

La Commissione incaricata di ·esaminare le candidature al posto di Direttore Generale dell'INV ALSI 
presentate entro la data prestabilita del 22 luglio 2013, i relativi curricula e la documentazione allegata, e 
di proporre al Presidente una terna di candidature idonee a ricoprire l'incarico e meglio rispondenti alle 
esigenze del posto dirigenziale da coprire, è così composta: 

Daniele Checchi, Presidente 
Gianni Bocchieri, componente 
Giuliana Pupazzoni, componente 

Le funzioni di segreteria della Commissione saranno assolte da Salvatore Cirillo, funzionario 
amministrativo dell'INV ALSI. 

Nessun compenso spetta ai commissari, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, 
che, ove spettanti, sono a carico dei pertinenti capitoli di bilancio di questo Istituto. 

I componenti della Commissione sono altresì autorizzati ad acquisire in via 
documentazione relativa ai candidati pervenuta all'Istituto, in modo da velocizz 

telematica tutta la 

materiale, provvedendo, se del caso, a confrontarsi tra di lo h lema 

! 

IL COM~ISSARIO STRAORDINARIO 
Paolo Sestito 
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di detto 


