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Incarico dirigenziale alla dott.ssa Santarelli Cinzia. Triennio 2021-2024

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 decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che attribuisce all’INVALSI, nell'ambito della
costruzione del Sistema nazionale di valutazione, i compiti istituzionali concernenti lo studio e la
predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell’elaborazione
e della diffusione dei risultati della valutazione, nonché la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli
apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l’istruzione e formazione professionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento sul sistema
nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all'INVALSI il coordinamento dello
stesso sistema di valutazione;
VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29
settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14
novembre 2017;
VISTO l’art. 17, comma 4 dello Statuto, che recita: “Il Direttore Generale può designare un dirigente
dell’Istituto quale proprio sostituto per i casi di vacanza, assenza o impedimento e può delegare al dirigente
amministrativo dell'Istituto lo svolgimento di specifici compiti”;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato dal Consiglio di
amministrazione in data 19 gennaio 2018;
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato dal Consiglio di
amministrazione in data 19 gennaio 2018;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 4 maggio 2020 con la quale la dott.ssa Anna
Sirica viene nominata Direttore Generale dell’INVALSI;
VISTA la Disposizione presidenziale n. 7 del 26 maggio 2020 con la quale viene conferito alla dott.ssa Anna
Sirica l’incarico di Direttore Generale dell’INVALSI, con contratto individuale di lavoro agli atti prot. n. 3247
del 26 maggio 2020;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art.
17, e l’art. 19;
VISTO il contratto di lavoro a tempo indeterminato, in atti prot. n. 4445/2021 con decorrenza 1°settembre 2021,
sottoscritto dalla dott.ssa Cinzia Santarelli;
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell’area VII - Università e Istituzioni ed Enti
di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005;
VISTO il CCNL della dirigenza dell’area VII – Università, Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per
il quadriennio 2006-2009;
VISTO il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE
DELL’AREA ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016-2018;
CONSIDERATA la necessità di garantire la funzionalità dei servizi e la continuità dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. Alla dott.ssa Cinzia Santarelli è attribuito l'incarico di direzione del Settore amministrativo - tecnologico
dell' INVALSI per un triennio, a decorrere dal 1° settembre 2021.
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2. Ai sensi dell'art.19, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., l'incarico di cui
al punto “l” ha la durata di anni tre a decorrere dal 1°settembre 2021.
3. Gli obiettivi connessi all'incarico sono tutti quelli correlati allo svolgimento delle funzioni e dei compiti
concernenti la direzione del settore amministrativo - tecnologico, così come previsti dalla normativa e
dai regolamenti e ordini di servizio interni, oltre a quelli specificamente attribuiti agli uffici coordinati
dal Dirigente amministrativo definiti nel Piano della performance redatto ai sensi del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, nonché a quelli individuali attribuiti mediante Determinazione direttoriale n.
31/2021.
4. Con direttive impartite nel periodo di durata del presente incarico potranno essere determinati
eventuali ulteriori obiettivi da conseguire e potranno essere dettagliati, anche con riferimento a
indicatori quantitativi, gli obiettivi indicati al punto 3.
5. La dott.ssa Santarelli Cinzia dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi che saranno conferiti in ragione
della funzione, o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate, ai sensi
della normativa vigente, dai dirigenti.
6. Il trattamento economico da corrispondere alla dott.ssa Santarelli Cinzia, in relazione all' incarico
conferito, è definito con il contratto individuale stipulato tra la medesima e il Direttore generale, in
data 3/08/2021 con decorrenza dal 1° settembre 2021;

Alla dott.ssa Santarelli Cinzia, ai sensi dell’art. 17, comma 4 dello Statuto, viene conferita la delega di firma
per i seguenti atti:
 Procedure di gara per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di autorizzazione alla spesa per
acquisizione di beni, servizi, lavori e il pagamento di imposte, tasse e tributi di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria di cui al decreto legislativo del 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 Mandati di pagamento e liquidazione degli stessi;
 Reversali di incasso concernenti regolarizzazioni bancarie e trattenute sui mandati di pagamento;
 Autorizzazione e liquidazione delle missioni del personale dipendente e del personale esterno;
 Autorizzazioni ex art 53 D.lgs. n.165/2001;
 Predisposizione degli atti amministrativi relativi al settore dei servizi amministrativi e tecnologici da
inviare al Direttore Generale.

Il Direttore generale
Anna Sirica
ANNA SIRICA
INVALSI
Direttore
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