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Determinazione n./ñi/2013 I I I Ø il il il T I I

Oggetto: Nomina dei Responsabili di Area 3 e 4 PI`°f-- HUM- 0907337 (9)
del 07/08/2013

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 delI'istruzione, a norma degli articoli 1 e 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 Dlgs.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 con la capacità e i poteri
del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento delI'Ente, approvato e reso esecutivo con decreto
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 febbraio 2006;
VISTA la Disposizione Commissariale n.37/2013 con la quale si delega il Dirigente Amministrativo
dell'INVALSI dott. Pierpaolo Cinque ad adottare tutti gli atti di competenza del Direttore Generale;
VISTA la Disposizione Commissariale n. 18 del 04/04/2012, 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;
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 4 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.111 del 15/06/2012 di nomina dei Responsabili di Area, con la quale
il dott. Daniele Vidoni, Primo Ricercatore INVALSI Il livello professionale, veniva nominato responsabile
dell'Area 3 “ricerche valutative”;
VISTA la nota n.7803 del 2/08/2013 del Coordinatore della Ricerca, dott. Roberto Ricci, con la quale in
accordo con il Commissario Straordinario si suggerisce I'individuazione dei responsabili delle Aree 3 e 4 nelle
persone rispettivamente dei dott. Daniele Vidoni Primo Ricercatore II livello professionale; e dott.ssa
Donatella Poliandri Ricercatore III livello Professionale e
RILEVATA la necessità di adeguare la riorganizzazione delle Aree della ricerca con l'individuazione di
Responsabili di Area che coordinino, sovraintendano e controllino l'attività del personale assegnato alla
rispettive Aree di competenza;
VISTI i curricula dei dott. Daniele Vidoni Primo Ricercatore II livello professionale e dott.ssa Donatella
Poliandri Ricercatore Ill livello Professionale del CCNL EPR;
VISTO il Contratto Integrativo di Ente 2006-2009 sottoscritto in data 13/10/2010 ed in particolare al
dichiarazione congiunta n.1 -indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di
progetti di ricerca- che definisce la possibilità di attivare le indennità previste dall'art.22 del DPR 171/1991 al
fine di remunerare il personale dei livelli professionali I, II e Ill dei profili di ricercatore e tecnologo cui sia
stato attribuito I'incarico di direzione delle strutture tecniche e scientifiche e/o progetti di rilevanza
nazionale 0 internazionale previste negli ordinamenti di servizio dell'ente;
CONSIDERATO che l'indennità ex art.22 del DPR 171/1991, potrà eventualmente essere attivata solo dopo
definizione del Contratto Integrativo di Ente di ente anno 2013;
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PRESO ATTO delle assegnazioni del personale ai progetti di ricerca previsti dal Piano di attività per il 2013, in
attuazione della nota di riorganizzazione del Commissario Straordinario e della conseguente Determinazione
del Direttore Generale n.144/2013

DETERMINA

Di nominare la Dott.ssa Donatella POLIANDRI quale responsabile dell'Area 3 “Valutazione delle scuole” ed il
Dott. Daniele VIDONI quale Responsabile dell'Area 4 “studi e ricerche".
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