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OGGETTO: Procedura di selezione finalizzata al conferimento dell’incarico di Direttore generale 

dell’INVALSI (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 13 dicembre 2021). 
Nomina della dott.ssa Cinzia Santarelli quale Direttore generale dell’INVALSI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 
artt. 1 e 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53; 

VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 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 modificazioni, dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 
176; 

VISTO lo Statuto dell’INVALSI, approvato 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, ed in particolare l’art. 17, comma 3, che 
stabilisce che il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su 
proposta del Presidente e che l’incarico è conferito dal Presidente stesso; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 260 del 6 agosto 2021, con il quale il dott. 
Roberto Ricci è stato nominato Presidente dell’INVALSI; 

CONSIDERATO che con Disposizione presidenziale n. 12 del 21 ottobre 2021, ratificata dal Consiglio di 
Amministrazione con Deliberazione n. 53 del 18 novembre 2021, è stato comunicato alla 
dott.ssa Anna Sirica che l’incarico di Direttore generale affidatole con Deliberazione n. 20 
del 4 maggio 2020 sarebbe automaticamente decaduto dal giorno 4 novembre 2021 ai 
sensi dell’art. 17, comma 3, dello Statuto dell’INVALSI; 

CONSIDERATO che con la medesima Disposizione presidenziale n. 12 del 21 ottobre 2021 è stato 
attribuito, a far data dal 5 novembre 2021, l’incarico di facente funzioni di Direttore 
generale alla dott.ssa Cinzia Santarelli, Dirigente del Settore amministrativo-tecnologico 
INVALSI; 

CONSIDERATO altresì che tale nomina è stata confermata con Disposizione presidenziale n. 15 del 5 
novembre 2021, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 61 del 
18 novembre 2021; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 13 dicembre 2021, con la 
quale è stato approvato l’avviso pubblico di disponibilità del posto di Direttore generale 
dell’INVALSI; 

VISTA la Disposizione presidenziale n. 5 del 10 febbraio 2022, riguardante la nomina della 
Commissione incaricata di esaminare le candidature a ricoprire il posto di Direttore 
generale dell’INVALSI e di proporre al Presidente un nominativo o una rosa di nominativi 
ritenuti idonei; 
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VISTA la nota prot. n. 1049 del 16 febbraio 2022, con la quale il segretario della suddetta 

Commissione esaminatrice, dott. Federico Vicini, ha trasmesso al Presidente dell’INVALSI 
gli atti relativi ai lavori svolti; 

RITENUTO opportuno e necessario, in ossequio ai principi di buon andamento e di continuità 
dell’azione amministrativa, provvedere con tempestività alla nomina del Direttore 
generale dell’Ente; 

ACCERTATA la correttezza della procedura seguita sia dal punto di vista amministrativo che 
regolamentare; 

ESAMINATO il curriculum della dott.ssa Cinzia Santarelli; 
 

DELIBERA 
su proposta del Presidente 

 
1. La dott.ssa Cinzia Santarelli è nominata Direttore generale dell’INVALSI. 

 
2. L'incarico, di durata triennale, avrà decorrenza giuridica ed economica 1° marzo 2022. 

 
3. Al presente atto di nomina seguirà la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, che verrà 

stipulato ai sensi dell’art. 19 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nonché del 
vigente CCNL per l’Area VII della Dirigenza amministrativa. 

 
 
 
 
 Il Presidente INVALSI 
 Roberto Ricci 
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