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Contenuto/oggetto Spesa prevista Estremi documento

Disposizione 
1/2015

prot. 635 
del 
28/01/2015

Costituzione del fondo per il finanziamento della contrattazione 
integrativa destinata al personale dipendente dell’INVALSI 
inquadrato rispettivamente nei livelli I-III e IV-VII del CCNL  del 
comparto delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e 
sperimentazione anni 2011-2012-2013-2014

anno 2011: € 70.012,00      
anno 2012: € 77.348,00      
anno 2013: € 114.688,00    
anno 2014: € 133.358,00

Delibera CDA del n. del 
27/01/2015

Disposizione 
2/2015

prot. 1030 
del 
9/2/2015

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 3 unità nel profilo di Collaboratore Tecnico degli 
enti di ricerca, sesto livello professionale, di cui al D.P.R. N. 
171/1991, profilo C. Nomina componenti commissione esaminatrice 
in sostituzione dei componenti dimissionari nominati con 
disposizione commissariale n. 34/2012 in virtù della determinazione 
n. 145/2014 con la quale viene disposta la rinnovazione parziale 
della predetta procedura concorsuale.

/

Determinazione n. 132/2012

Disposizione 
3/2015

prot. 1027 
del 
9/2/2015

Autorizzazione all’avvio di una procedura di selezione finalizzata al 
conferimento di 1 incarico di esperto senior di comunicazione 
internazionale in campo educativo e scolastico per la stesura del 
piano della comunicazione dell’INVALSI  per il tramite della banca 
dati esperti e professionisti

/
Richiesta del Direttore 
generale prot. N. 957 del 
6/2/2015

Disposizione 
4/2015 /

Integrazione alla Disposizione Presidenziale n. 4/2014 avente ad 
oggetto “Regolamento per la determinazione dei compensi da 
corrispondere ai componenti delle commissione esaminatrici ed al 
personale addetto alla vigilanza per tutti i tipi di concorsi indetti 
dall’INVALSI-Modifiche ed integrazioni alla disposizione n. 52/2010.

€ 500,00
Disposizione Presidenziale n. 
4/2014



Disposizione 
5/2015

prot. 2109 
del 
13/03/2015

Autorizzazione all’avvio di un procedura di selezione finalizzata al 
conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa di cui 1 esperto senior tecnico informatico, n 1 esperto 
senior programmatore, 2 esperti junior programmatore, per  il 
tramite della BDEP

/

Responsabile Area Prove 
prot. N.1897 del 06/03/2015

Disposizione 
6/2015

prot. 2199 
del 
17/03/2015

Costituzione del fondo per il finanziamento della contrattazione 
integrativa destinata al personale dipendente dell’INVALSI 
inquadrato rispettivamente nei livelli I-III e IV-VIII del CCNL del 
comparto delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e 
sperimentazione ANNI 2011-2012-2013-2014

Livello I-III:                             
anno 2011 € 68.206,00 - 
anno 2012 €68.206,00 - 
anno 2013 € 93.784,00 - 
anno 2014 € 93.784,00.      
Livelli IV-VIII:                         
anno 2011 € 70.012,00 - 

/

Disposizione 
7/2015

prot. 3127 
del 

Prima nota di variazione di bilancio di previsione 2015 
?

Delibera n. 1 allegata al 
verbale del 27/01/2015

Disposizione 
8/2015

prot. 3618 
del 
5/5/2015

Autorizzazione ad assumere 1 unità di personale con contratto a 
tempo pieno e determinato nel profilo di collaboratore 
amministrativo VII livello professionale ai sensi dell’art. 36, comma 
2 del Dlgs. 165/2001

/
Responsabile Progetto Vales 
prot. 3512 del 30/04/2015

Disposizione 
9/2015

prot. 4094 
del 
19/05/2015

Autorizzazione all’avvio di una procedura di selezione finalizzata al 
conferimento di n. 3 incarichi di prestazione di lavoro autonomo ad 
esperti di comprovata specializzazione di cui: 1 esperto junior per 
l’attività di ricerca qualitativa e metodi misti in campo sociologico e 
nell’analisi testuale computer assistita, n 1 esperto junior per 
l’attività di ricerca quantitativa in campo psicologico-educativo, n. 1 
esperto senior per l’attività di ricerca quantitativa in campo 
educativo per il tramite della BDEP

/

Responsabile del Servizio 
Valutazione scuole prot. 4094 
del 19/05/2015

Disposizione 
10/2015

prot. 5083 
del 
12/06/2015

Riaccertamento dei residui attivi e passivi e rideterminazione della 
situazione amministrativa al 31 dicembre 2014

radiazioni scritture 
contabili residui attivi  € 
2.698.897,28                        
radiazioni scritture 

/



Disposizione 
11/2015

prot. 6636 
del 

Seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2015
?

Delibera n. 1 allegata al 
verbale del 27/01/2015

Disposizione 
12/2015

Terza nota di variazione al bilancio di previsione 2015 
?

Delibera n. 1 allegata al 
verbale del 27/01/2015

Disposizione 
13/2015

prot. 7389 
del 
22/09/2015

Autorizzazione all’avvio di una procedura di selezione 
finalizzata al conferimento di n. 10 incarichi di prestazione di 
lavoro autonomo occasionale ad esperti juinior per attività di 
somministrazione, per il tramite della Banca Dati Esperti e 
Professionisti (BDEP) 

Responsabile progetto Pre-
test Prove Nazionali prot. 
7418 del 22/09/2015

Disposizione 
14/2015

prot. 7573 
del 
28/09/2015

Scelta del procedimento contrattuale da seguire per 
l’affidamento dei servizi di editing, stampa, allestimento e 
spedizione delle prove per la valutazione nazionale degli 
apprendimenti per l’anno scolastico 2015/2016, per le 
indagini internazionali IEA PIRSL 2016, ICCS 2016 per la 
misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti

/

Nota Direttore generale prot. 
7518 del 24/09/2015

Disposizione 
15/2015

prot. 7688 
del 
30/09/2015

Autorizzazione a prorogare n. 4 contratti a tempo 
determinato al personale già in essere presso l’INVALSI con 
anzianità di servizio inferiore a 36 mesi

/ /

16/2015 del Quarta nota di variazione al bilancio di previsione 2015 

Disposizione 
17/2015

prot. 8076 
del 
14/10/2015

Autorizzazione all’avvio di una procedura di selezione 
finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di prestazione di 
lavoro autonomo ad un esperto senior, per la costruzione 
delle prove di matematica nel passaggio dalla 
somministrazione cartacea a quella informatizzata (CBT) per il 
tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti 8BDEP)

Responsabile del progetto 
Prove Nazionali prot. N. 8012 
del 13/10/2015


