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del 16/01/2014

(P)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Determinazione direttoriale n. 1/2014 del 08/0 l /20 14 con la quale è stata approvata la graduatoria
finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo detenninato, ai sensi
dell'art. 36 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di n. 6 unità di personale con profilo professionale di
Ricercatore livello III e di n. 3 unità di personale con profilo professionale di Tecnologo livello III
presso l'INVALSI;
VISTA la Determinazione direttoriale n. 30/2013 del 05.03.2013 con la quale viene bandita la
predetta procedura concorsuale, ed in particolare l'art. 10 (Approvazione della graduatoria), secondo
comma, ai sensi del quale "Saranno considerati idonei e inseriti in posizione utile in graduatoria i candidati
che conseguiranno un punteggio d'idoneità minimo pari a 50/90";
RILEVATO che la predetta Detenninazione n. 1/2014 del 08/01/2014 è affetta da errore nella parte in cui,
relativamente alla graduatoria afferente al "Profilo B Ricercatore III livello professionale", si dichiarano
idonei tutti gli altri candidati classificatisi in graduatoria, ivi compresi i candidati Mastrovito Tiziana,
Manna Rosalba e Molinari Beba, i quali non hanno ottenuto il punteggio minimo di 50/90 richiesto dal
bando di concorso per poter essere inseriti in posizione utile in graduatoria quali idonei;
RITENUTA LA NECESSITA' di rettificare, per i motivi sopra evidenziati, la Determinazione n. 1/2014 del
08/01/2014;
DETERMINA
l) di rettificare la Determinazione n. 1/2014 del 08/01/2014 relativamente all'approvazione della
graduatoria finale dei vincitori e degli idonei per il "Profilo B Ricercatore III livello professionale" nei
termini di seguito indicati:
a) si dichiarano idonei, nell'ordine, i candidati Prifti Ervin, Talò Cosimo, Muratore Fabrizio, Monda Anna e
Di Leo Ines;
b) si dichiara.v~on idonei i restanti candidati Mastrovito Tiziana, Manna Rosalba e Molinari Beba, in
quanto non hanno totalizzato il punteggio minimo di 50/90 previsto dal bando di concorso.
2) di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza;

3) di pubblicare la presente detenninazione sul

sito internet dell 'INVALSI, www.invalsi.it. con valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (Sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso
al TAR del Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

