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Oggetto: Nomina RUP_dott.ssa Di Maria Silvia, dott. Racana Andrea. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
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 decreto legislativo 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 il Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 
e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento 
sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all'INVALSI il 
coordinamento dello stesso sistema di valutazione;  
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 il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato dal Consiglio di 
amministrazione in data 19 gennaio 2018; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato dal Consiglio di 
amministrazione in data 19 gennaio 2018; 
VISTA la Determinazione Direttoriale n.125/2021 con la quale la dott.ssa Flora Morelli, Funzionario 
di Amministrazione, V livello professionale, Responsabile del Settore Reclutamento del personale, è 
stata nominata, ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i., Responsabile del Procedimento (RUP) di tutte 
le procedure afferenti al Settore Reclutamento del personale; 
CONSIDERATO che a far data dal 01/02/2023 la dott.ssa Flora Morelli è stata collocata in posizione 
di comando presso l’ISTAT; 
CONSIDERATA la necessità di garantire la funzionalità dei servizi e la continuità dell’azione 
amministrativa, 

 
DETERMINA 

 
La dott.ssa Di Maria Silvia ed il dott. Racana Andrea, entrambi con qualifica di Collaboratore 
Amministrativo, VII liv. prof.le, assegnati al Servizio del Personale - Settore Reclutamento, sono 
nominati Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi della Legge n.241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, delle seguenti procedure di reclutamento del personale: 
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- Di Maria Silvia, RUP delle procedure di reclutamento: 
 
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato presso 

l’INVALSI di n.1 (una) unità di personale nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca 
(CTER), VI livello professionale di cui al D.P.R. n.171/1991, da assegnare all’Area dei servizi 
statistici e informativi (D.D. n.118/2022). 

 
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato presso 

l’INVALSI di n. 1 (una) unità di personale nel profilo di Funzionario, V livello professionale di cui 
al D.P.R. n. 171/1991 (D.D. n.185/2022). 

 
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato presso 

l’INVALSI di n. 2 (due) unità di personale nel profilo di Collaboratore Amministrativo, VII livello 
professionale di cui al D.P.R. n. 171/1991 - Progetto PON Valu.E. (D.D. n.186/2022). 

 
 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di un assegno di ricerca per 

collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell’INVALSI - Invarianza tra occasioni di 
misurazione, per caratteristiche dei rispondenti e di contesto di prove Computer Based per la 
rilevazione degli apprendimenti. (D.D. n.290/2022). 

 
 
- Racana Andrea, RUP delle procedure di reclutamento: 
 
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato presso 

l’INVALSI di n. 5 (cinque) unità di personale nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca 
(CTER), VI livello professionale di cui al D.P.R. n. 171/1991 (D.D. n.192/2022). 

 
 Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico ai sensi dell’art. 

7, co. 6, d.lgs. 165/2001 per le esigenze di formazione sui contratti integrativi negli enti pubblici di 
ricerca rivolta al personale INVALSI (D.D. Protocollo n.7530/2022). 

 
 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di un assegno di ricerca per 

collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell’INVALSI “Studio quali-quantitativo degli effetti 
dei processi di valutazione delle istituzioni scolastiche nei contesti scolastici”, in applicazione del 
Decreto Ministeriale n.737 del 25/06/2021. (D.D. n.258/2022). 

 
 Avviso pubblico per il conferimento di n. 6 incarichi di lavoro autonomo ad esperti informatici – 

progetto VAL.PON (SEL 1/2023) – Sostituzione Determinazione n. 13 del 17/01/2023 (D.D. 
n.14/2023). 

 
 

Il Direttore Generale 
Cinzia Santarelli 

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