Delibera - n.20

Seduta del 4 maggio 2020
Nomina della Dott.ssa Anna Sirica quale Direttore generale dell'INVALSI
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni, 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 31/12/2009, 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 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 e 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;
VISTI il DM n. 564, 565 e 566 del 3 agosto 2017 con i quali la prof.ssa Anna Maria Ajello, il dott. Arduino
Salatin e il dott. Roberto Ricci sono stati nominati rispettivamente Presidente, compenente e componente elettiva del Consiglio di amministrazione;;

VISTA la disposizione presidenziale n. 2 del 14/2/2020 recante “Avviso disponibilità del posto di direttore generale dell’invalsi e avvio della relativa procedura di selezione”;
VISTA la nota INVALSI prot. 2140 del 25 marzo 2020 con la quale l’INVALSI chiede all’Avvocatura generale dello Stato la designazione di un Avvocato dello Stato quale Presidente della Commissione per la
individuazione, tra una rosa di candidati idonei, del candidato più adatto per l’incarico di Direttore generale dell’INVALSI;

VISTO il decreto d’urgenza n. 6/2020 del 1/4/2020 dell’Avvocato generale dello Stato designa l’Avvocato dello Stato Laura Paolucci ad espletare l’incarico richiesto dall’INVALSI;
VISTA la disposizione presidenziale n. 6 del 2 aprile 2020 recante “Nomina della commissione incaricata
di esaminare le candidature a ricoprire il posto di Direttore generale dell'INVALSI, i relativi curricula e
la documentazione allegata, e di proporre alla Presidente una o più candidature idonee a ricoprire tale
incarico”;
VISTA la nota prot. n. 2616 del 28/04/2020 con la quale la segretaria della Commissione incaricata di
esaminare le candidature a ricoprire il posto di Direttore generale dell’INVALSI, dott.ssa Rita Marzoli,
ha trasmesso alla Presidente dell’INVALSI gli atti relativi ai lavori svolti dalla Commissione consistenti
in n. 4 verbali regolarmente sottoscritti;
VISTO il curriculum della dott.ssa Anna Sirica;
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SU PROPOSTA della Presidente dell’INVALSI, prof.ssa Anna Maria Ajello
DELIBERA

1. La dott.ssa Anna Sirica è nominata Direttore generale dell'INVALSI.
2. L'incarico avrà decorrenza giuridica ed economica 1 giugno 2020.
3. Al presente atto di nomina seguirà la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro che verrà
stipulato ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. e del vigente CCNL per l'Area VII
della Dirigenza amministrativa.
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