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Approvazione graduatoria generale dei progetti di Telelavoro ai sensi dell’art. 5 del “Discipli-
nare per l’applicazione del telelavoro nell’INVALSI”, in applicazione dell’art. 19 CCNL 2006-
2009. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
 
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 
del 25/06/2015 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 
20 luglio 2015; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente, approvato e reso esecutivo con 
decreto del MIUR del 17 febbraio 2006; 
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 titolato “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle 
pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della L. 16 giugno 1998, n. 191”, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 marzo 1999, n. 70; 
 
VISTO l’Accordo Quadro Nazionale sul telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, stipulato tra 
l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali, sottoscritto in data 23 marzo 2000; 
 
VISTA la deliberazione AIPA n. 16 del 31 maggio 2001 con la quale sono state approvate le “Regole 
tecniche per il telelavoro”; 
 
VISTO il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto delle Istitu-
zioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio 
economico 1998-1999” sottoscritto il 21 febbraio 2002, ed in particolare, l’art. 21; 
 
VISTO il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle 
Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il 
primo biennio economico 2006-2007” sottoscritto in data 13 maggio 2009, ed in particolare, l’art. 19; 
 
VISTO il disciplinare per l’applicazione del Telelavoro nell’Istituto nazionale per la valutazione del 
sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), adottato d’intesa con le OO.SS. rappresen-
tative del comparto Ricerca, e nelle more dell’emanazione del nuovo testo da adottare presso 
l’INVALSI, in applicazione della vigente normativa; 
 
VISTO il progetto di Telelavoro presentato dal Responsabile dell’Area 4 “Indagini internazionali”, 
avente titolo “Raccordo e confronto metodologico, procedurale e degli esiti delle indagini interna-
zionali IEA e OCSE” 
 
CONSIDERATO che all’interno dell’Area 4, è stata avanzata una sola proposta di candidatura al 
progetto di Telelavoro sopra citato; 
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CONSIDERATO altresì che risulta rispettato il limite massimo delle 5 unità di personale in servizio 
alla data dell’avvio delle procedure di Telelavoro, così come previsto al p. 7 dell’art. 6 del Disciplina-
re INVALSI sul Telelavoro; 
 
TENUTO conto del parere espresso dal Responsabile di Area 4 “Indagini internazionali”, in merito 
alla candidatura proposta all’interno dell’Area medesima; 
 
ESAMINATA la validità degli allegati 1-2-3 e 4 di cui al Disciplinare per l’applicazione del Telela-
voro presso l’INVALSI; 
 
RITENUTO pertanto il suddetto progetto e la relativa documentazione conforme al Disciplinare de 
quo, nonché pertinente agli obbiettivi che lo stesso si propone,  
 

DETERMINA 
 

1) la graduatoria finale dei vincitori per l’assegnazione del Telelavoro è approvata per il progetto 
“Raccordo e confronto metodologico, procedurale e degli esiti delle indagini internazionali IEA e 
OCSE” 
 
N. 1 unità di personale per il profilo professionale di Ricercatore III livello 

 
NOMINATIVO QUALIFICA DURATA DEL PROGETTO 

CAPONERA Elisa Ricercatore III liv. prof.le T.I.   Mesi 12 

 
 
- Di dichiarare vincitrice la dott.ssa Caponera Elisa; 
- Di dare pubblicità alla presente determina, dandone comunicazione al Responsabile dell’Area “In-

dagini internazionali, nonché sul sito Istituzionale dell’INVALSI. 
  
Si dà incarico al Servizio del personale di predisporre idoneo contratto, nella forma contenuta 
nell’allegato 6) del Disciplinare sul Telelavoro INVALSI, da sottoscrivere a seguito della verifica 
con esito positivo, della idoneità del luogo ove installare la postazione di telelavoro, così come previ-
sto dall’art. 7 del disciplinare stesso. 
 
 
 
         Il Direttore Generale 
              Paolo Mazzoli  
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