
Determinazione - n.72 04/04/2017 

I N V A L s I lstitul zion le er I valutazione del istema educativo di i truzione e di formazione 

Attribuzione della indennità ex art.22 DPR n. 171/1191 

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 I e 3 della legge 28 
marzo 2003 , n. 53; 
VISTO l'art.17 del Decreto legislativo 31 /12/2009, n. 2 I 3, nella parte in cui dispone che l'INV ALSI 
mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legis lativo 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. I 76; 
VISTO il Dlgs. 25 novembre 20 I 6, n. 218 ad in particolare l'art. 9 relativo al fabbisogno, budget e spesa 
di personale; 
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 ; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dall'Istituto nazionale per la 
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, approvato e reso esecutivo con decreto 
del Ministero dell ' istruzione, dell ' università e della ricerca del I 7 febbraio 2006; 
VISTO l' art.22 del CCNL I 994/1997-biennio economico 1996/1997, che istituisce una indennità da 
attribuirsi ai ricercatori e tecnologi cui sia stata affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche 
particolarmente rilevanti previste negli ordinamenti di servizio degli enti pubblici di ricerca e di progetti 
pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal C.I.P.E. o finanziati dalla e .E.E. e per l' esercizio di 
funzioni per cui è richiesta l' iscrizione ad albi professionali , in misura non superiore al 15% dello 
stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza; 
VISTA la determinazione n. 249 del I O settembre 2016 di equiparazione del profilo professionale del 
Dott. Carlo Palmiero dirigente scolastico in comando presso l'INV ALSI a Primo ricercatore II livello 
professionale e della dott.ssa Stefania Pozio docente scolastico in comando presso l'INV ALSI a 
Ricercatore III livello professionale; 
VISTA la delibera del CdA del 29 novembre 2016, in cui si definiscono i criteri per l'attribuzione 
del'indennità ex art. 22 del DPR. n. 17 I /1991 ; 
VISTO il verbale del CdA del 2 febbraio 2017, che al punto 5 dell 'OdG, attribuisce l' indennità di cui 
all'art. 22 del D.P.R. 171 /91 per i Ricercatori e Tecnologi nella massima misura prevista dal citato 
articolo al tecnologo Carlo Di Giovamberardino, al dirigente scolastico comandato Carlo Palmiero, 
equiparato a primo tecnologo II livello e alla docente comandata Stefania Pozio, equiparata a ricercatore 
III livello; 
VISTE la determinazione n. 71 del 4/4/2017 con la quale Carlo Palmiero è nominato responsabile CBT 
del progetto "Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti" 
finanziato dal P.O.N. 2014-2020, e Stefania Pozio è nominata responsabile delle prove di matematica in 
modalità CBT dello stesso progetto; 
CONSIDERATA la complessità delle mansioni assegnate e le relative responsabilità dei progetti 
finanziati con fondi comunitari ; 
RITENUTO OPPORTUNO di procedere alla attribuzione della indennità ex art.22 D.P.R. n. 171/1991 
a Carlo Palmiero e Stefania Pozio, nella misura del 15% dello stipendio tabellare iniziale del livello 
professionale di appartenenza; 
ACCERTATA la copertura finanziaria, ai rispettivi capitoli degli stipendi al personale e a quelli per gli 
oneri riflessi . 

DETERMINA 
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- di attribuire l' indennità ex art. 22 D.P.R. n. 171/1991 a Carlo Palmiero e Stefania Pozio 
comandati presso !' INVALSI ed equiparati rispettivamente a Primo Ricercatore e Ricercatore, 
nella misura del 15% dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale cui sono equiparati. 

L' ufficio dei Servizi Amministrativi è incaricato dell'esecuzione della presente Determinazione 

Il Direttore Generale 

Firmato da: 
Paolo Mazzoli 
Motivo: 

Paolo Mazzoli 

Data: 04/04/2017 18:00:33 
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