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Nomina della Commissione incaricata di valutare gli idonei nei concorsi a dirigente 
amministrativo di II fascia dalle graduatorie disponibili  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
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” ed in particolare l’art. 30, rubricato “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni 
diverse”, il quale prevede  che “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico 
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica 
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, 
previo assenso dell’amministrazione di appartenenza…”; 
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, nella parte in cui si dispone che 
l’INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal D.lgs. 19 novembre 2004, n. 
286, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
VISTO il D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 articolo 4, convertito, con modificazioni dalla legge 30 
ottobre 2013, n. 125 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, artt. 9 e 12;  
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, “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” ed in particolare l'art. 27, c. 4;  
VISTO l’art. 1 comma 147, della Legge 27/12/2019 n. 160, che dispone i limiti di validità delle 
graduatorie dei concorsi pubblici; 
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 del personale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTO il Piano triennale delle attività 2021-2023 adottato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’INVALSI nella seduta n. 59 del 16/11/2020 e approvato dal MI il 16/12/2020 con nota n. 6620;  
VISTA la richiesta , nota id n. 647613 del 4/02/2021, per il rilascio del 
nulla-osta definitivo per la mobilità  ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.; 
VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2021, con la quale viene 
concesso formale assenso al trasferimento   

 
;  

VISTA la nota id. 662791/2021 con cui il Responsabile del procedimento ha curato l’istruttoria per 
verificare le graduatorie disponibili e in corso di validità, al fine di poter procedere allo scorrimento 
delle stesse, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, previo nulla-osta all’utilizzo 
delle suddette graduatorie da parte delle amministrazioni interessate; 
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PRESO ATTO dei nulla-osta concessi dalle amministrazioni di cui sopra ed acquisiti al protocollo 
INVALSI rispettivamente con prot. n. 2031 del 2/04/2021, n. 2161 del 12/04/2021, n. 2284 del 
16/04/2021 e n. 2317 del 16/04/2021; 
CONSIDERATO che, in applicazione dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 5 marzo 2021, risultano più graduatorie disponibili e di conseguenza gli idonei selezionati 
dovranno essere sottoposti ad un colloquio motivazionale nel quale verranno valutati il Curriculum 
Vitae e le esperienze professionali pregresse; 
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione incaricata di sottoporre i 
candidati al colloquio motivazionale di cui al punto precedente; 
PRESO ATTO del curriculum vitae della dott.ssa Annalisa Gabrielli, Dirigente Amministrativo 
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la quale si è resa disponibile a far parte della 
Commissione della procedura in oggetto in qualità di Presidente, e ritenuto che la stessa sia in 
possesso della professionalità ed esperienza necessarie all’espletamento dell’incarico; 
PRESO ATTO del curriculum vitae dell’avv. Davide Ansanelli, Vice Direttore Generale 
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, il quale 
si è reso disponibile a far parte della Commissione della procedura in oggetto in qualità di 
Componente, e ritenuto che lo stesso sia in possesso della professionalità ed esperienza necessarie 
all’espletamento dell’incarico; 
PRESO ATTO del curriculum vitae della dott.ssa Francesca Fontani, Dirigente Amministrativo 
presso l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, la quale si è resa 
disponibile a far parte della Commissione della procedura in oggetto in qualità di Componente, e 
ritenuto che la stessa sia in possesso della professionalità ed esperienza necessarie all’espletamento 
dell’incarico;  

DETERMINA 
 
La Commissione  incaricata di sottoporre i candidati selezionati ad un colloquio motivazionale nel 
quale verranno valutati il Curriculum Vitae e le esperienze professionali pregresse, è così composta: 
 
- dott.ssa Annalisa Gabrielli (Presidente) 
- avv. Davide Ansanelli (Componente) 
- dott.ssa Francesca Fontani (Componente) 
 
La Commissione, al fine di procedere più speditamente nel proprio operato, è autorizzata a ricevere 
per via telematica la documentazione dei candidati, nonché a riunirsi per via telematica attenendosi a 
quanto indicato nella nota prot. INVALSI n. 2574/2020. 
Per l’espletamento delle attività inerenti alla commissione in oggetto, non è previsto alcun compenso. 
I rimborsi delle spese saranno riconosciuti secondo le modalità e gli importi definiti nel Disciplinare 
sugli incarichi di missione dell’INVALSI. 
 
Il Settore reclutamento dell’Istituto è incaricato dell’esecuzione della presente Determinazione. 
 

Il Direttore Generale 
                            Anna Sirica 




