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OGGETTO: Nomina della Commissione incaricata di esaminare le candidature a ricoprire il posto di 

Direttore generale INVALSI e di proporre al Presidente un nominativo o una rosa di 
nominativi ritenuti idonei 

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 il Decreto legislativo 31 dicembre 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 modificazioni, dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 
176; 

VISTO lo Statuto dell’INVALSI, approvato 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, ed in particolare l’art. 17, comma 3, che 
stabilisce che il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su 
proposta del Presidente e che l’incarico è conferito dal Presidente stesso; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 260 del 6 agosto 2021, con il quale il dott. 
Roberto Ricci è stato nominato Presidente dell’INVALSI; 

CONSIDERATO che con Disposizione presidenziale n. 12 del 21 ottobre 2021, ratificata dal Consiglio di 
Amministrazione con Deliberazione n. 53 del 18 novembre 2021, è stato comunicato alla 
dott.ssa Anna Sirica che l’incarico di Direttore generale affidatole con deliberazione n. 20 
del 4 maggio 2020 sarebbe automaticamente decaduto dal giorno 4 novembre 2021 ai 
sensi dell’art. 17, comma 3, dello Statuto dell’INVALSI; 

CONSIDERATO che con la medesima Disposizione presidenziale n. 12 del 21 ottobre 2021 è stato 
attribuito, a far data dal 5 novembre 2021, l’incarico di facente funzioni di Direttore 
generale alla dott.ssa Cinzia Santarelli, Dirigente del Settore amministrativo-tecnologico 
INVALSI; 

CONSIDERATO altresì che tale nomina è stata confermata con Disposizione presidenziale n. 15 del 5 
novembre 2021, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 61 del 
18 novembre 2021; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 13 dicembre 2021, con la 
quale è stato approvato l’avviso pubblico di disponibilità del posto di Direttore generale 
INVALSI; 

VISTO in particolare, l’art. 8, comma 2, del suddetto avviso pubblico, nella parte in cui stabilisce 
che «il Presidente nomina una Commissione di selezione, la quale, sulla base degli esiti 
della valutazione che avverrà per titoli ed eventuale colloquio, sottopone al Presidente un 
candidato o una rosa di candidati ritenuti idonei»; 
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ESAMINATI i curricula del prof. Giovanni Serges, Professore ordinario in quiescenza presso 

l’Università degli Studi Roma Tre, della prof.ssa Paola Monari, Professoressa emerita 
presso l’Università degli Studi di Bologna, e del dott. Luciano Covi, Direttore generale 
IPRASE; 

ACQUISITA la disponibilità del prof. Giovanni Serges, della prof.ssa Paola Monari e del dott. Luciano 
Covi ad espletare le mansioni di commissario; 

RITENUTO opportuno e necessario, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, 
nominare la Commissione prevista dall’art. 8, comma 2, dell’avviso pubblico di 
disponibilità del posto di Direttore generale INVALSI; 

 
DISPONE 

 
1. La Commissione incaricata di esaminare le candidature a ricoprire il posto di Direttore generale 

INVALSI e di proporre al Presidente un nominativo o una rosa di nominativi ritenuti idonei è 
composta come di seguito specificato: 

 
• Prof. Giovanni Serges, presidente; 
• Prof.ssa Paola Monari, componente; 
• Dott. Luciano Covi, componente. 

 
Svolge le funzioni di segretario il dott. Federico Vicini, Collaboratore amministrativo INVALSI. 

 
2. Nessun compenso spetta per la partecipazione alla Commissione, ad eccezione del rimborso delle 

spese di viaggio e soggiorno, che, ove previste, sono a carico dell’INVALSI. 
 

3. La Commissione, al fine di adempiere più speditamente alle proprie mansioni, è autorizzata a 
riunirsi e ad operare in via telematica. 

 
4. Responsabile del procedimento di selezione del Direttore generale INVALSI è la dott.ssa Daniela 

Nesci (daniela.nesci@invalsi.it). 
 

La presente disposizione viene trasmessa agli uffici competenti. 
 
 
 
 
 Il Presidente INVALSI 
 Roberto Ricci 
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