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Oggetto: Nomina del Consegnatario dei beni dell'Istituto.

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 1 e 3
della legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO l'art.17 del D. Lgs 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,
convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
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
Ital iana n. 166 del 20 luglio 2015;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato e reso esecutivo
con Decreto del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 febbraio 2006;
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Ente, approvato e reso
esecutivo con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 10 ottobre 2006, il cui art. 82 è
stato successivamente integrato e le modifiche sono state approvate e rese esecutive con D.M.
del 19 aprile 2013;
CONSIDERATO che, con Determinazione n. 106/2009 a firma dell'allora Direttore Generale
Dino Cristanini, la figura di consegnatario risultava attribuita a Giovanni De Matteo e che tale
nomina è stata successivamente prorogata con Determinazione n. 148/2012;
RILEVATO che nei successivi anni Giovanni De Matteo risulta, di fatto, aver svolto con
continuità le funzioni attribuite al consegnatario, così come previsto dal Regolamento di
amministrazione, contabilità e finanza dell'lnvalsi - Titolo III (artt. 57-68);
RILEVATO, altresì, il riconoscimento e l'erogazione a Giovanni De Matteo dell'indennità di
maneggio valori, da corrispondersi al consegnatario dei beni dell' Istituto, così come previsto nel
Contratto Collettivo Integrativo di Ente per gli anni 20 l 3 - 201 4 - 2015;
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CONFERMATA l'idoneità del profilo professionale di Giovanni De Matteo all'assolvimento
della funzione di consegnatario dei beni dell'Istituto per l'anno corrente;

RITENUTO necessario procedere, a seguito dell 'avvenuto trasferimento dell ' Istituto dalla sede
di Frascati a quella attuale di Roma, presso il civico 35 di Via Ippolito Nievo, all ' individuazione
di una nuova figura di consegnatario dei beni dell ' Istituto;

ACCERTATO che Silvia Mederi è in possesso dell'idoneo profilo professionale per assolvere il
compito di consegnatario dei beni dell' Istituto, così come previsto dal Regolamento di
amministrazione, contabilità e finanza dell'Invalsi - Titolo III (artt. 57-68);

SU PROPOSTA del Dirigente dei Servizi Amministrativi;
DETERMINA
di confermare la nomina di Giovanni De Matteo, collaboratore amministrativo - VII
liv. prof.le - con contratto a tempo pieno e determinato, quale consegnatario dei beni
mobili dell'INV ALSI fino alla data del 30 giugno 2016;
di nominare, a decorrere dalla data del 01 luglio 2016, Silvia Mederi, collaboratore
amministrativo - VII liv. prof.le - con contratto a tempo pieno e determinato, quale
consegnatario dei beni mobili dell'INV ALSI fino alla data del 31 dicembre 2016;
di procedere con il passaggio di consegne, così come stabilito dall'art. 62 del
Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Ente, che dovrà aver
luogo previa materiale ricognizione dei beni e predisposizione di relativo verbale. Il
suddetto verbale dovrà essere sottoscritto da entrambi i consegnatari, cessante e
subentrante, e dal Direttore generale, o da un funzionario all'uopo da lui delegato ad
assistere al passaggio di consegne.
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