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Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato, per n. 6 mesi presso l’INVALSI, di n. 8 (otto) unità di personale nel profilo di 
Operatore Tecnico Enti di Ricerca (OT), VIII livello professionale di cui al D.P.R. 
n.171/1991. 
Costituzione Comitato di Vigilanza 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTO il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni 
e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici 
impieghi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la Determinazione n. 226/2022 di indizione del concorso pubblico nazionale, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per n.6 mesi, presso l’INVALSI di n. 8 (otto) 
unità di personale nel profilo di Operatore Tecnico Enti di Ricerca (OT), VIII livello professionale 
di cui al D.P.R. 171/1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 87 
del 04/11/2022; 
VISTA la Determinazione n.260/2022 di nomina della Commissione esaminatrice della suddetta 
procedura; 
VISTO il Regolamento per il pagamento delle Commissioni approvato con Delibera del CdA n. 11 
del 05/03/2021, per la determinazione dei compensi da corrispondere ai membri delle Commissioni 
esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza dei concorsi pubblici indetti dall'INVALSI; 
TENUTO CONTO che il giorno 21/12/2022 si svolgerà a Roma la prova preselettiva di cui all’art.6 
del Bando di concorso, come da Avviso pubblicato in data 06/12/2022 sul sito istituzionale 
INVALSI nella sezione dedicata alla procedura in argomento; 
VISTE le restrizioni legate dall’emergenza da Covid 19 che impongono il rispetto delle opportune 
misure di sicurezza; 
CONSIDERATO l'elevato numero dei partecipanti alla prova preselettiva di cui ai punti 
precedenti; 
RILEVATA la necessità di procedere alla costituzione di un Comitato di Vigilanza per le prove 
della predetta selezione; 

 
DETERMINA 

di costituire il Comitato di Vigilanza per il concorso di cui alle premesse nominando quali 
componenti i seguenti dipendenti: 

1. Amici Monica; 
2. Annunziata Francesco; 
3. Balducci Massimo; 
4. Catenacci Marta; 
5. Cuzzucoli Emanuela; 
6. D’Emma Elvira; 
7. Vongher Laura. 
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Ai componenti del Comitato di Vigilanza spetterà il compenso come previsto dalla normativa 
vigente. 

I rimborsi delle spese saranno riconosciuti secondo le modalità e gli importi definiti nel 
“Disciplinare sugli incarichi di missione e sul rimborso delle relative spese sostenute del personale 
dipendente, dagli organi, dai dirigenti e dai partecipanti esterni a convegni, seminari e altri incontri 
organizzati o su incarico dell’INVALSI: criteri e modalità di corresponsione del trattamento di 
missione e dei rimborsi spese”. 

Il Settore reclutamento dell’Istituto è incaricato dell’esecuzione della presente Determinazione. 

 
 

    Il Direttore Generale 
    Cinzia Santarelli 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 
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