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Nomina Responsabile del procedimento per la fase dell’accesso agli atti afferente la procedura di 

selezione del Direttore Generale dell’INVALSI di cui alla Disposizione presidenziale n.2/2020 

 

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 D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, che attribuisce all’INVALSI, nell'ambito 
della costruzione del Sistema nazionale di valutazione, i compiti istituzionali concernenti lo 
studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e  
la cura dell’elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione, nonché la promozione 
di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche 
e l’istruzione e formazione professionale; 
 
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;  
 
VISTO l’avviso concernente la procedura di selezione per l’attribuzione dell’incarico di Direttore 
Generale dell’INVALSI adottato con Disposizione presidenziale n. 2/2020; 
 
PRESO ATTO delle risultanze della procedura selettiva; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 4 maggio 2020 con la quale la dr.ssa 
Anna Sirica è stata nominata Direttore Generale dell’INVALSI; 
 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 7 del 26 maggio 2020 con la quale è stato conferito alla 
dr.ssa Anna Sirica l’incarico di Direttore Generale dell’INVALSI con contratto individuale di 
lavoro prot. n. 3247 del 26 maggio 2020;  
 
VISTE le istanze di accesso agli atti presentate; 
 
CONSIDERATO che il Direttore Generale uscente, responsabile del procedimento della suindicata 
procedura selettiva, è stato collocato in quiescenza a partire dalla data del 1 giugno 2020; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTE le dichiarazioni di incompatibilità con l’ufficio di responsabile del procedimento 
relativamente alla presente procedura amministrativa di accesso agli atti prot. n. 3556 dell’11 
giugno 2020 della dr.ssa Anna Sirica e prot. n. 3560 dell’11 giugno 2020 dott. Pierpaolo Cinque; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di procedere all’individuazione del responsabile del procedimento 
per consentire gli adempimenti connessi al rilascio degli atti;  
 
VISTA la qualifica di funzionario amministrativo della dr.ssa Simona Benedettelli che risulta 
essere in possesso dei requisiti indicati dalla normativa in materia 
 

DISPONE 
 
La dr.ssa Simona Benedettelli è nominata quale responsabile del procedimento riguardante l’accesso 
agli atti inerente la procedura selettiva del Direttore Generale dell’INVALSI di cui alla propria 
Disposizione n. 2/2020. 
 
 

             Il Presidente 
           Anna Maria Ajello 
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