INVALSI
Prol. num. 0006474

n~DllNBIH@~

N ~'il

n,

•

I

1

I

.

ti;~ !b .;;;i~ u~muto l'l~Z!@l'la I] Pf;I' i~ va lli~ZHJJI!®

"'
•
~··~ •
del 17/0612016
i!Oi S!Slema ~alm;~imm
ruil 1s~ruzm11e --- --- ----·-··-

.:iu.

Determinazione n.
Oggetto: Assunzione di una (1) unità di personale a tempo pieno e indeterminato nel profilo di
Ricercatore - III livello professionale, a mezzo scorrimento della graduatoria di idonei di cui alla
determinazione n. 25/2013 (profilo D), e di una (1) unità di personale a tempo pieno e indeterminato
nel profilo di Collaboratore Tecnico enti di ricerca -VI livello professionale, a mezzo scorrimento
della graduatoria di idonei di cui alla determinazione n. 82/2015 (profilo C).
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D. Lgs. 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 il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul Sistema
Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV);
VISTA la Direttiva 18 settembre 2014, n. 11, che individua le priorità strategiche dell'INVALSI per gli anni
scolastici 2014/2015 - 2015/2016 e 2016/2017;
VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 25
giugno 2015 e pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 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;
VISTO il Piano triennale delle attività 2016-2018 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI
nella seduta del 27 /10/2015, e approvato dal MIUR con nota n. 6724 del 17 /06/2016;
VISTO il Piano triennale integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza
2016-2018 approvato con Delibera n. del Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI in data 28/01/2016;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/01/2016 che dà mandato al Direttore generale di
avviare la procedura per l'assunzione a valere sulle risorse assunzionali del turn-over, di n.1 Ricercatore III
livello professionale, esperto nella valutazione delle istituzioni scolastiche con capacità di definire e combinare
indicatori quantitativi e indicatori derivanti da osservazioni qualitative, attingendo dalla graduatoria del profilo
D degli idonei del concorso a 5 posti da ricercatore di cui alla Determinazione n. 25/2013, e di n. 1 posto da
Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale, esperto in attività di supporto e assistenza
tecnica nell'ambito dei progetti e delle ricerche INVALSI, attingendo dal profilo C della graduatoria degli
idonei del concorso di cui alla Determinazione n. 82/2015.
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed il particolare l'art. 35,
comma 4, ai sensi del quale "per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma (all'avvio di procedure di reclutamento) e'
concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della
consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni";
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione
2006-2009, sottoscritto il 13 maggio 2009;
VISTI i Decreti Legge n. 78/2010, art. 9, c.9 e 90/2014, art.3, c 2, che definiscono i limiti di contingente di
personale cui gli enti di ricerca devono attestarsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato a valere
sul turn-over;
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(P)

Istituto nazionale per la !lalutazione del sistema educativo di istruzione edi formazione
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 0051924 del 18/10/2011, riguardante
le programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013 che detta le regole per
l'autorizzazione a bandire e assumere per gli enti di ricerca;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare
l'art 17bis sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche, che fissa in
trenta giorni il termine per l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati;
VISTA la dotazione organica approvata dal e.cl.a nella seduta del 17 /11/2015 con delibera n. 22/2015;
VISTA la richiesta di autorizzazione ad assumere sulle risorse del tum-over anni 2011-2012-2013-2014-2015
con il calcolo delle risorse assunzionali presentata in data 4 marzo 2016 prot. n. 2039 al Dipartimento della
Funzione Pubblica, ad integrazione del P.T.A. 2016-2018, allegata alla presente determinazione;
VISTA la nota del Dipartimento delle Funzione Pubblica n.19143 del 12/04/2016 riguardante il parere da
esprimere ai sensi dell'art. 5, c. 4 del D.lgs. n. 213/2009 per l'approvazione del P.T.A. da parte del Ministero
vigilante, e contenente anche l'autorizzazione ad assumere sulle risorse del tum-over anni 2011-12-13-14-15;
VISTA la nota del MEF del 9/ 06/ 2016 prot. n. 50608/ 2016, che da parere favorevole al piano di
reclutamento sul turn-over;
VISTA la nota del MIUR n.6724 del 17 /06/2016 con la quale si autorizza la procedura di reclutamento sulle
risorse assunzionali del turn-over;
VISTA la Determinazione n. 26/ 2013 di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso
pubblico cinque a cinque (5) unità nel profilo di Ricercatore (III livello), relativamente al profilo D,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4• Serie Speciale - Concorsi n. 60 del 3/ 8/ 2012;
VISTA la Disposizione Commissariale n. 21/2013 di scorrimento della graduatoria di cui alla determinazione
n.26/2013 per un posto da ricercatore;
VISTA la Determinazione n. 82/ 2015 di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso
pubblico, a tre (3) unità nel profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI livello), relativamente
al profilo C, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4• Serie Speciale - Concorsi n. 60 del 3/8/ 2012;
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria;
DETERMINA
1)

di assumere una unità di personale a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Ricercatore - III liv.
prof. le, esperto nella valutazione delle istituzioni scolastiche con capacità di definire e combinare
indicatori quantitativi e indicatori derivanti da osservazioni qualitative, a mezzo scorrimento della
graduatoria di idonei di cui alla determinazione n. 26/ 2013 (profilo D), e una unità di personale a
tempo pieno e indeterminato nel profilo di Collaboratore Tecnico enti di ricerca - VI liv. prof. le,
esperto in attività di supporto e assistenza tecnica nell'ambito dei progetti e delle ricerche INVALSI,
a mezzo scorrimento della graduatoria di idonei di cui alla determinazione n. 82/2015 (profilo C).

2) di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza.
3)

di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'INVALSI.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazio e, ricorso al
Tar Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso al Presidente della Repubblica.
erale
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