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ALLEGATO 3 

Definizione e approvazione della lista dell’elettorato attivo e invito a tutti i soggetti titolari 
dell’elettorato passivo a presentare la loro eventuale candidatura per l’elezione del 
rappresentante del personale nel Consiglio di Amministrazione dell’”Istituto nazionale per la 
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione” (INVALSI). 

 
 

ALLEGATO 3 

AVVISO 
Ai soggetti aventi diritto a far parte dell’elettorato passivo per l’elezione di un membro del 

Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI 
 

 
 
Si comunica che: 
 
 con Disposizione n.9 del 3 settembre 2021, il Presidente dell’INVALSI ha indetto, ai sensi del 

comma 1 dell’articolo 11 dello Statuto e dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del “Regolamento per 
lo svolgimento delle elezioni del rappresentante del personale in Consiglio di Amministrazione”, 
le elezioni per la designazione del rappresentante del personale in seno al Consiglio di 
amministrazione dell’INVALSI; 

 
 con Determinazione n.86/2021, il Direttore Generale dell’INVALSI, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2, lettera b) del “Regolamento per lo svolgimento delle elezioni del rappresentante del 
personale in Consiglio di Amministrazione”, ha: 

 definito e approvato la lista dei soggetti titolari del diritto di elettorato attivo; 
 formato l’elenco dei soggetti titolari del diritto di elettorato passivo, 

ai fini della designazione del rappresentante del personale nel Consiglio di Amministrazione 
dell’INVALSI. 
 
 

Tanto premesso, i soggetti inseriti nell’elenco dei titolari del diritto di elettorato passivo, come 
indicati nell’(Allegato numero 2) della Determina Direttoriale innanzi specificata e pubblicata sul 
Sito Web Istituzionale dell’INVALSI nell’apposita sezione dedicata alle Elezioni, sono invitati, 
qualora interessati, a presentare la loro candidatura per la costituzione della lista dell’elettorato 
passivo. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 11, del “Regolamento per lo svolgimento delle 
elezioni del rappresentante del personale in Consiglio di Amministrazione”, si rammenta che 
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l’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI è incompatibile le seguenti 
cariche:  
a) Componente del Consiglio Scientifico dell’Ente;  
b) Direttore Generale dell’Ente;  
c) Rappresentante sindacale;  
d) Dirigente amministrativo del settore dei servizi amministrativi e tecnologici  
 
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, commi 12, 13 e 14 del predetto Regolamento: 
 
 “Il candidato eletto, qualora sia titolare di carica incompatibile con quella di componente del 

Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma 11 del presente articolo, è formalmente 
invitato dalla Direzione Generale ad esercitare, mediante dichiarazione scritta, entro cinque 
giorni lavorativi, che decorrono dalla data di adozione del Decreto di proclamazione degli eletti, 
il diritto di opzione tra le due cariche.”; 

 “Il mancato esercizio del diritto di opzione, entro il termine fissato ai sensi del precedente comma 
12, equivale a rinuncia all'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione.”; 

 “In caso di dimissioni nel corso del mandato, o di impedimento che non permetta di mantenere 
l’incarico o di rinuncia all’incarico, il Presidente dell’INVALSI indice nuove elezioni.”. 

 
 
 
I soggetti titolari del diritto di elettorato passivo dovranno presentare la loro eventuale candidatura 
utilizzando esclusivamente il modulo all’uopo predisposto ed allegato alla Determinazione 
Direttoriale n.86/2021, (Allegato numero 4), che dovrà essere debitamente compilato e trasmesso a 
mezzo di posta elettronica, in formato PDF non modificabile, entro e non oltre le ore 23:59 del settimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@invalsi.it. 
 
 
Si comunica, infine, che tutti gli atti relativi alle elezioni del rappresentante del personale nel 
Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI dovranno comunque essere trasmessi al Ministero 
dell’Istruzione ai fini della loro nomina, di competenza del predetto Dicastero. 
 
 
 
 
 
 


