I NVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione edi formazione
Determinazione n.

13S

INVALSI

/2014

Oggetto: Modifica delle assegnazione alle aree di ricerca

Prol. num. 0009423
del 30/0712014

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 le 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, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
VISTO l'art.5, c.2 del D.lgs.165/2001 che dispone nell'ambito delle leggi e degli atti
organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici
e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi
preposti alla gestione;
VISTA la Disposizione Commissariale n. 22 del 29/04/2013, con la quale viene adottata
la nota di indirizzo sulla riorganizzazione dell'ente finalizzata al miglioramento della valenza
scientifica e della rilevanza sistemica delle attività in essere e al recupero di efficienza interna
delle risorse a disposizione, che suddivide l'Area della Ricerca in quattro macroaree, creando
una nuova area dedicata al coordinamento ed al sostegno del costituendo Sistema Nazionale di
Valutazione in tema di autovalutazione e valutazione esterna delle scuole (d'ora in poi area
valutazione delle scuole).
VISTA la determinazione n.144/2012, con la quale a decorrere dal 1° Settembre 2012,
nelle more della revisione del vigente Regolamento di organizzazione, l'organigramma del
personale assegnato ai Progetti di ricerca attivati dall'Istituto è definito secondo quando indicato
nei prospetti allegati alla stessa;
VISTA la Determinazione Direttoriale n.13 9 del 07/08/2013 di nomina dei Responsabili
delle aree 3 e 4;
CONSIDERATO che due CTER a T.D. e un primo ricercatore hanno presentato le
proprie dimissioni;
SU PROPOSTA del dirigente di ricerca, responsabile dell'Area Ricerca e Valutazione;
DETERMINA
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A decorrere dal 1° settembre 2014 sono disposte le seguenti modifiche delle
assegnazioni del personale alle diverse Aree tematiche di ricerca:
Nome e cognome

Paola Bianco
Elisa Cavicchiolo
Stefania Codella
Antonella Costanzo
Marta Desimoni
Carlo Di Chiacchio
Ines Di Leo
Margherita Emiletti
Cristina Felici
Caius Gavrila
Sabrina Greco
Riccardo Pietracci
M. Alessandra Scalise
Emanuela Vinci

Posizione

Area di
ricerca di
provemenza

C.T.E.R. t.d.
C.T.E.R. t.d.
C.T.E.R. t.d.
C.T.E.R. t.d.
RIC. III liv. t.d.
RIC. III liv. t.i
C.T.E.R. t.d.
RIC. III liv. t.d.
C.T.E.R. t.d.
RIC. III liv. t.d.
RIC. III liv. t.d.
C.T.E.R. t.d.
C.T.E.R. t.d.
RIC. III liv. t.d.

3
4
1
4
4
1
2
1
1
4
1
1
1
2

Area di
ricerca di
nuova
assegnazione
1
1
4
1
1
4
4
4
4
2
4
4
/ 4
I 3

Con la stessa decorrenza il dirigente di ricerca Roberto Ricci è nominato i:onsabile
dell'Area 1 e il primo ricercatore Laura Palmerio e nominato respo~ ~le dell 'A ea 4.
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