
Disposizione n. 2 

REG_INVALSI (P) 14/02/2020 
0001185 

I N V A L s I I tit to nazionale per la valutazioae el sistema educativ di i trazione di lorm zione 
Ente di O/fitto Pubblico Decreto LegìslatNO 286/2004 

Avviso di disponibilità del posto di Direttore generale dell'INV ALSI e avvio della relativa procedura 
di selezione 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, concer
nente 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'INV ALSI 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 ' INV ALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 26 del 29 
settembre 2017 e pubblicato, per awiso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 no
vembre 2017 e, in particolare, l' art.17, comma 3, che stabilisce che il Direttore generale è nominato dal Con
siglio di amministrazione su proposta del Presidente, e che l' incarico è conferito dal Presidente; 

VISTO il DM n. 564 del 3 agosto 2017 con il quale la prof.ssa Anna Maria Ajello è stata nominata Presidente 
dell ' INV ALSI; 

CONSIDERATO che il contratto dell ' attuale Direttore generale, dott. Paolo Mazzoli, è stato già rinnovato 
una volta e scade il prossimo 31 maggio 2020; 

CONSIDERATO che è necessario awiare le procedure per l' individuazione del candidato per l' incarico di 
Direttore generale al fine di garantire la continuità dell ' azione amministrativa 

DISPONE 

la pubblicazione del seguente awiso concernente la procedura di selezione per l'attribuzione dell ' incarico di 
Direttore generale dell ' INV ALSI. 

Funzioni e compiti del Direttore generale 
A norma dell ' art.17, commi 1 e 2, dello Statuto, il Direttore generale, fermo restando quanto previsto dall ' ar
ticolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, ha la responsabilità della gestione, cura 
l' attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e dei prowedimenti del Presidente; dirige, coor
dina e controlla la struttura organizzativa; partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con facoltà 
d ' intervento e proposta, senza diritto di voto. 

In particolare il Direttore generale: 
a) predispone, con il supporto degli uffici amministrativi, il bilancio preventivo e il rendiconto generale 

dell ' Istituto; 
b) elabora, in coerenza con le linee guida approvate dal Consiglio di amministrazione, la proposta prelimi

nare di Piano Triennale di Attività (PTA), il piano annuale di formazione del personale, nel rispetto di 
quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto, e di verifica dei risultati gestionali ed economici, da 
sottoporre al Presidente che li presenta al Consiglio di amministrazione; 
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c) cura il reclutamento del personale e la gestione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie 
in modo da assicurare le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione 
dei progetti previsti dal PT A e dai relativi aggiornamenti annuali, esercitando autonomi poteri di spesa; 

d) conferisce gli incarichi ai dirigenti e ai responsabili delle strutture di ricerca e di supporto, previo parere 
vincolante del Consiglio di amministrazione circa la validità dei loro curricoli, e attribuisce loro le risorse 
umane, finanziarie e strumentali; 

e) impartisce istruzioni e indirizzi operativi alle strutture dell ' ente, fermo restando quanto disposto dall ' ar
ticolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n.165, secondo cui nelle istituzioni e negli 
enti di ricerca e sperimentazione le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla 
gestione della ricerca, fatti salvi gli aspetti amministrativi; 

f) propone al Consiglio di amministrazione le procedure organizzative per l'applicazione delle disposizioni 
concernenti la sicurezza sui luoghj di lavoro e il trattamento dei dati personali. 

Sede di lavoro 
La sede di lavoro, sede legale dell ' Istituto, è in Roma - via Ippolito Nievo 35. 

Tipologia di contratto 
Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato, anche relativamente al trattamento economico, con 
contratto di diritto privato. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, è 
collocato nella posizione prevista dall ' ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l' art. 19, comma 
6, ultimo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165. Se ricercatore o professore universitario è 
collocato in aspettativa senza assegni. 

Durata dell'incarico 
Il Direttore generale è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni. L' incarico 
è rinnovabile. L' incarico comunque cessa, ove non rinnovato, decorsi novanta giorni dall'insediamento del 
Consiglio di amministrazione dell ' Istituto. 

Incompatibilità 
Il Direttore generale non può essere amministratore o dipendente di società. 
L' inconferibilità, l' incompatibilità ed il cumulo di impieghi e di incarichi sono disciplinati dall ' art.53 , comma 
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n.165 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013 , n. 39. Eventuali incom
patibilità devono cessare entro trenta giorni dall'accettazione della nomina. 
Nell ' esercizio delle sue funzioni il Direttore generale si dedica esclusivamente alla cura degli interessi pubblici 
e si astiene dal porre in essere atti e dal presentare proposte in situazione di conflitto d' interessi. Per la defini
zione di conflitto d' interessi si fa riferimento, per quanto compatibile, alla previsione di cui all ' art.3 della legge 
20 luglio 2004, n. 215. 

Requisiti 
I candidati devono possedere, alla data di scadenza del presente avviso, tutti i requisiti necessari per l' accesso 
al pubblico impiego, nonché: 
- esperienza e competenza in campo amministrativo e gestionale, comprovate dallo svolgimento di funzioni 
dirigenziali presso amministrazioni pubbliche; 
- particolare esperienza e competenza professionale in materia di gestione amministrativo-contabile, di attività 
negoziale, di gestione del personale e dei servizi, acquisita nello svolgimento di funzioni dirigenziali presso 
amministrazioni pubbliche, e preferibilmente presso enti pubblici di ricerca per quanto riguarda: 

• predisposizione e gestione del bilancio degli enti pubblici di ricerca; 
• programmazione, controllo e gestione economico finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici di ri

cerca; 
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• gestione amministrativa e contabile di attività contrattuali, strumentali e dei servizi, svolta anche con 
l' esercizio di poteri di spesa, anche finanziata con fonti di finanziamento extra nazionali; 

• gestione delle relazioni sindacali; 
• predisposizione ed espletamento di procedure di evidenza pubblica per l' approvvigionamento di beni 

e servizi; 
• gestione delle risorse umane; 
• procedure di reclutamento del personale; 
• gestione e manutenzione di immobili pubblici; 
• attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Modalità e termini di presentazione delle candidature 
Coloro che intendano partecipare alla selezione dovranno inviare all ' Istituto Nazionale per la Valutazione del 
Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, settore reclutamento del personale, via Ippolito Nievo, 35 
00153 Roma, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all ' indirizzo PEC: protocollo.INV ALSI@legalmail.it 
entro e non oltre, a pena di esclusione, il 13 marzo 2020 la propria domanda di candidatura, redatta in carta 
semplice (a tal fine si allega schema esemplificativo - allegato 1). 
L' oggetto della PEC dovrà riportare "Domanda di partecipazione all ' avviso di disponibilità di incarico di Di
rettore generale dell ' INV ALSI". 
Alla domanda di partecipazione andrà allegata tutta la documentazione richiesta in formato pdf. Le domande 
inviate secondo la predetta modalità saranno valide se effettuate secondo quanto previsto dall ' art. 65 del D.lgs. 
7 marzo 2005 , n. 82 (Codice dell 'Amministrazione Digitale). 
Resta esclusa qualsiasi altra forma di presentazione delle domande. 
L ' INVALSI è autorizzato ad utilizzare per ogni comunicazione, il medesimo account utilizzato dal candidato 
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato. 
Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti la selezione deve essere 
tempestivamente segnalata dal candidato. 
Alla dichiarazione di cui ali ' allegato 1 dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato e una lettera 
motivazionale. 
La suddetta documentazione dovrà infine essere accompagnata da una copia del documento di identità del 
candidato in corso di validità. 
Ai sensi dell ' art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. , le dichiarazioni rese e sottoscritte nella do
manda di partecipazione alla selezione hanno valore di autocertificazione. La firma in calce alla domanda, da 
apporre necessariamente in firma autografa, non è sottoposta ad autentica. 

Valutazione delle candidature e nomina del Direttore generale 
II Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. 
Il Presidente nominerà una Commissione di selezione e, sulla base degli esiti della valutazione che avverrà per 
titoli ed eventuale colloquio, procederà a sottoporre al Consiglio di amministrazione un nominativo o una rosa 
di nominativi, ai fini dell'eventuale nomina del Direttore generale. La Commissione potrà, al fine di procedere 
più speditamente nel suo operato, utilizzare al suo interno metodi di consultazione e di scambio, della 
documentazione fatta pervenire dai candidati. 
La presente procedura viene emanata al solo fine di ricevere le candidature di soggetti interessati al conferi
mento dell'incarico; essa pertanto non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun 
diritto al posto, né presuppone la redazione di una graduatoria finale . 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell ' art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
l' INVALSI fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali dalla stessa forniti. 
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Finalità del trattamento 
I dati contenuti nella domanda sono acquisiti dall ' INV ALSI unicamente ai fini dell'espletamento della pre
sente procedura di selezione, in quanto necessari per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, delle espe
rienze e delle competenze ed effettuare le relative valutazioni. 

Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall ' INV ALSI deter
minerà l' impossibilità di procedere alla valutazione dei requisiti. 

Dati sensibili 
Di norma i dati forniti dai candidati non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell ' art. 4, 
comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall ' INVALSI in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle 
regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati potranno essere comunicati: 

• al personale dell ' INV ALSI che cura il procedimento di selezione o a quello assegnato ad altri uffici 
dell ' INV ALSI che svolgono attività ad esso attinenti; 

• a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza 
all ' INV ALSI in ordine al procedimento di selezione; 

• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti concernenti la selezione nei limiti 
consentiti ai sensi della legge n. 241 /1990 e s.m.i. 

Diritti del candidato interessato 
Al candidato, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui ali ' art. 7 del D. Lgs. n. 196 e s.m.i. 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l'INV ALSI con sede in Roma, via Ippolito Nievo, 35 al quale ci si potrà rivolgere 
per esercitare i diritti di cui all ' art. 7 del D. Lgs. n. 196 e s.m.i. 

Consenso del candidato interessato 
Acquisite, ai sensi dell ' art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. , le sopra riportate informazioni, con la presen
tazione della dichiarazione di disponibilità il candidato acconsente espressamente al trattamento dei dati per
sonali come sopra definito. 

IL PRESIDENTE 
Anna Maria Ajello 

Firmato digitalmente da:Anna Maria Ajellc 
Data:13/02/2020 16:30:41 
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