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Oggetto: Nomina responsabile del settore della ricerca valutativa. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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 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 modificazione, 
dalla legge 25 ottobre 2007, n.176; 
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici 
di ricerca, ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 
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”; 
VISTO l'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che dispone nell'ambito delle leggi e degli 
atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione; 
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 decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul Sistema 
Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV); 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente, approvato con Delibera del Consiglio di 
amministrazione dell’INVALSI in data 19 gennaio 2018; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato con Delibera del 
Consiglio di amministrazione dell’INVALSI in data 19 gennaio 2018; 
VISTO il Piano Triennale di Attività (PTA) 2021 – 2023 adottato con deliberazione n. 59 del 16 novembre 2020; 
VISTA la nota n. 23197 del 15 dicembre 2020 del Ministero dell’Istruzione, Direzione generale D.G. per gli 
ordinamenti scolastici con la quale viene approvato il PTA 2020-2022; 
VISTA la disposizione n. 7 del 26/05/2020 con la quale la Dott.ssa Anna Sirica è stata nominata Direttore 
generale; 
CONSIDERATO che con decreto ministeriale n. 260 del 6 agosto 2021 il dott. Roberto Ricci è stato nominato 
Presidente dell’INVALSI; 
TENTO CONTO della necessità di nominare un responsabile del settore della ricerca valutativa; 
VISTO l’Avviso interno pubblicato sul sito istituzionale con prot. n. 694909 in data 11/10/2021 con scadenza alle 
ore 24.00 del giorno 19/10/2021; 
VISTA l’unica candidatura presentata dalla dott.ssa Patrizia Falzetti; 
VISTO l’art. 6 del Regolamento del Personale, rubricato “Settore Ricerca”; 
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PRESO ATTO dell’Allegato 1 e del curriculum vitae presentato dalla dott.ssa Falzetti che risulta essere in possesso 
dei requisiti richiesti dall’Avviso interno finalizzato all’individuazione della figura di Responsabile del settore della 
ricerca valutativa; 
VISTA la Determinazione n. 48/2021 relativa alla nomina dei responsabili delle articolazioni dell’Area del settore 
della ricerca valutativa, del settore amministrativo-tecnologico e degli uffici afferenti alla Presidenza e alla 
Direzione generale che prevede la decorrenza biennale dal 18 maggio 2021 al 18 maggio 2023 e tenuto conto 
dell’esigenza di uniformare la scadenza degli incarichi di responsabilità conferiti; 

 
DETERMINA 

 
1. Di provvedere alla nomina della dott.ssa Falzetti Patrizia d i  Responsabile del settore della ricerca 

valutativa. 
2. L’importo riconosciuto a titolo di indennità di “responsabilità” verrà definito in fase di contrattazione 

sindacale successivamente all’individuazione dei criteri di attribuzione. 
3. La presente determinazione ha durata dalla decorrenza dalla data di repertorio fino al 18 maggio 2023 e 

verrà trasmessa al servizio del personale per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
 Il Direttore Generale f.f. 
 Dr.ssa Cinzia Santarelli 
  
  
  
VISTO di regolarità amministrativa  
Il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Tecnologici  
Dr.ssa Cinzia Santarelli  
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