I NVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione edi formazione
Ente d1 Dmllo Pubblico Decreto Leg1slallvo 286,200·1

Verbale del 19 maggio 2014
Delibera n.11 /2014
Nomina della Dott. Paolo Mazzoli a Direttore Generale dell'INVALSI
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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 artt. 1 e 3 della I. 28
marzo 2003, n. 53;
VISTO l'art. 17 del Decreto legislativo 3111 2/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che
l'INV ALSI 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'INV ALSI, 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 DM n.86 del 5/02/2014 di nomina della Prof.ssa Anna Maria Ajello a Presidente
dell'INV ALSI;
VISTO il DM n.667 n.668 del 3 1107/2013 di nomina del dott. Arduino Salatine la Prof.ssa Cinzia
Angelini a membri del cda dell'INVALSI;
VISTA l'avviso di disponibilità del posto di Direttore generale dell'INVALSI con avvio della
relativa selezione di individuazione della rosa dei candidati da proporre al c.d.a., ai sensi dell'art.9,
comma 3, lett. g, dello Statuto in vigore;
VISTA la nota prot. n.6017 del 16 maggio 2014 con la quale il segretario della commissione della
procedura selettiva per l' individuazione Direttore Generale trasmette al Presidente gli atti della
Commissione esaminatrice;
VISTO il curriculum del Dott. Paolo Mazzoli;
SU PROPOSTA del Presidente dell'Istituto
DELIBERA
Di nominare il dott. Paolo Mazzoli quale Direttore Generale dell'INV ALSI.
L'incarico avrà decorrenza giuridica ed economica dalla data del 1 giugno p.v., seguirà la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, che verrà stipulato ai sensi dell'art.19 del D.lgs.
n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del vigente CCNL per l'Area VII della
Dirigenza Amministrativa.
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