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Nomina RUP_dott.ssa Santarelli Cinzia.

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;
VISTO il CCNL della dirigenza dell’area VII – Università, Istituzioni ed Enti di Ricerca e
Sperimentazione per il quadriennio 2006-2009;
VISTA la Determinazione Direttoriale n.102/2020 con cui al dott. Pierpaolo Cinque è rinnovato
l'incarico di direzione dell'Ufficio Servizi Amministrativi dell’INVALSI per un triennio, a decorrere
dal 1° giugno 2020;
VISTO il trasferimento in mobilità, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/01 e ss.mm.ii., del dott.
Pierpaolo Cinque, con trasferimento nei ruoli di altro ente a far data dal 30 agosto 2021;
VISTO il contratto di lavoro a tempo indeterminato, in atti prot. n. 4445/2021 con decorrenza
1°settembre 2021, sottoscritto dalla dott.ssa Cinzia Santarelli;
VISTA la Determinazione Direttoriale n.80/2021 con la quale è stato attribuito alla dott.ssa Cinzia
Santarelli l'incarico di direzione del Settore amministrativo – tecnologico dell'INVALSI per un
triennio, a decorrere dal 1° settembre 2021;
TENUTO CONTO che il dott. Pierpaolo Cinque era stato nominato Responsabile del procedimento
di tutte le procedure afferenti al Settore del Reclutamento del personale;
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CONSIDERATA la necessità di garantire la funzionalità dei servizi e la continuità dell’azione
amministrativa,
DETERMINA
La dott.ssa Cinzia Santarelli è nominata Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge
n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, delle seguenti procedure di reclutamento del
personale:
• Procedura selettiva per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (una) unità di
personale del profilo di Collaboratore Tecnico enti di Ricerca VI livello del CCNL Comparto Istruzione e
ricerca in applicazione dell’art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017 per il Settore della Ricerca valutativa Rettifica determina n.212/2020 (D.D. n.2/2021);
• Procedura selettiva per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 (due) unità di
personale del profilo di Tecnologo III livello professionale, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca in
applicazione dell’art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017, per il Settore della Ricerca valutativa. - Rettifica
determina n.213/2020 (D.D. n.3/2021);
• Procedura selettiva per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (una) unità di
personale del profilo di Funzionario amministrativo V livello del CCNL Comparto Istruzione e ricerca in
applicazione dell’art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017 per il Settore dei servizi amministrativi e
tecnologici. - Rettifica determina n.215/2020 (D.D. n.5/2021);
• Concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato a complessivi n. 1 (uno) posto per il profilo di Collaboratore Tecnico enti di ricerca sesto (VI)
livello professionale, per l’Area della ricerca valutativa (D.D. n.13/2021);
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 (una) unità di
personale con profilo di Collaboratore di Amministrazione - VII livello professionale – riservato agli
appartenenti alle categorie protette in possesso dei requisiti di cui all’art.18 della Legge 12 marzo 1999,
n.68 e alle categorie collegate e/o equiparate a norma di legge, da assegnare al Settore dei servizi
amministrativi e tecnologici (D.D. n.40/2021).
• Concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato a complessivi n. 1 (uno) posto per il profilo di Tecnologo terzo (III) livello professionale, per
l’Area dei servizi amministrativi e tecnologici (D.D. n.52/2021).
• Bando di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di ricerca per
collaborazione ad attività tecnicoscientifiche dell'invalsi – profilo PRIN02 “studio longitudinale sui percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)” (D.D. n.59/2021).
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