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(P)

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di Istruzione edl'ormazlone

Disposizione Presidenziale n.

h.... ./2013

Costituzione Commissione Esaminatrice - procedure comparative SEL 4/2013 - SEL 5/2013
conferimento incarichi di prestazione di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione nell'ambito dei progetti PON.

IL PRESIDENTE
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 31/12/2009, 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 Decreto n.11 del 2 settembre 2011 del Direttore generale per gli
ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del MIUR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.229 dell'l ottobre 2011;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente, approvato e reso esecutivo con decreto
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 febbraio 2006;
VISTA la Convenzione stipulata tra MIUR e INVALSI in data 24 aprile 2009 per interventi di valutazione
interna dei Programmi Operativi Nazionali per l'Istruzione 2007-2013 nonché di formazione alla cultura della
valutazione, approvata con no. pro t. AOODGAI n. 2711 del 19 maggio 2009;
VISTI i progetti operativi affidati dal MIUR all'INVALSI attraverso la suddetta Convenzione e, in particolare, "li
Sistema Informativo Integrato", finanziato per il 50% a carico del FSE (pON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007) e per
il restante 50% dal fondo di rotazione;
VISTA la nota MIUR, del 4 dicembre 2012, prot. n. AOODGAI/16605, con la quale viene prorogato, fino a131
dicembre 2014, il suddetto progetto;
VISTA la convenzione stipulata tra il MIUR e l'INVALSI in data 18 giugno 2013 Progetto: Valutazione EX Ante
relativa alla nuova Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
VISTA la circolare INVALSI n. 1/2010, che contiene il Regolamento interno disciplinante le procedure di
reclutamento dei collaboratori esterni e l'acquisizione di beni e servizi;
VISTA la circolare INVALSI n. 1/2012, che contiene la Procedura sulle modalità operative di reclutamento e
gestione dei collaboratori coordinati e continuativi;
VISTE le Disposizioni Commissariali nn. 48/2013 e 52/2013 con le quali il Commissario Straordinario
dell'INVALSI autorizza il Direttore Generale all'espletamento delle procedure comparative di cui alle premesse;
VISTE le Determinazioni direttoriali n. 147/2013 prot. n. 8036 e n. 148/2013 prot. n. 8259, con le quali il
Direttore Generale dell'INVALSI ha indetto le procedure comparative delle selezioni in oggetto;
RILEVATO che il termine di scadenza di presentazione delle domande era fissato per la SEL 4/2013 al giorno 9
settembre 2013 e per la SEL 5/2013 al giorno 6 settembre 2013;
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice delle predette procedure
comparative;
ACCERTATO che sui capitoli di bilancio allo scopo dedicati sussistono le necessarie risorse finanziarie;
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I NVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di Istruzione edl'ormazlone

DISPONE

la Commissione esaminatrice per la SEL 4/2013 è composta come segue:
•
•
•
•

dotto Roberto RICCI
dott.ssa Patrizia FALZETTI
dotto Salvatore CIRILLO
sig.ra Maria MARTIN O

(presidente)
- dirigente di ricerca
- primo ricercatore
(Componente)
- funzionario d'amm.ne V liv. prof.le (Componente)
- coll.re amm.vo VI liv. prof.le (Segretario)

la Commissione esaminatrice per la SEL 5/2013 è composta come segue:
•
•
•
•

dotto Roberto RICCI
- dirigente di ricerca
(presidente)
dott.ssa Donatella POLIANDRI - ricercatore III liv. prof.le
(Componente)
dotto Salvatore CIRILLO
- funzionario d'amm.ne V liv. prof. (Componente)
sig.ra Maria MARTINO
- coll.re amm.vo VI liv. prof.le (Segretario)

Paolo Sestito

MMI scrY.pcrs.
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