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Nomina Commissione Elettorale delle elezioni per la designazione di un componente del 

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, dello Statuto dell’”Istituto 

nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione” (INVALSI). 

 
 

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 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 relativo alla semplificazione delle attività 
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
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, ed in particolare l’art. 11, comma 1, “Consiglio di amministrazione” che 
prevede: ”Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è composto 
da tre membri, tra cui il Presidente, di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale 
e internazionale. Uno degli altri due membri è eletto dal personale dell’INVALSI tra ricercatori e 
tecnologi di I e II livello a tempo indeterminato attraverso procedure di consultazione anche 
telematica con procedure definite da apposito regolamento, nominati con decreto del Ministro, ai 
sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 3 maggio 2021 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per lo svolgimento delle elezioni del rappresentante del personale in 
Consiglio di Amministrazione”, che ha annullato e sostituito il precedente disciplinare adottato con 
precedente deliberazione del C.d.a. n. 15 del 22 giugno 2017; 
VISTO i commi 2 e 3 dell’articolo 2 del suddetto Regolamento, i quali dispongono che: 
 la “…Commissione Elettorale, che sovrintende e certifica la regolarità delle operazioni di voto e 

di scrutinio …….. è composta da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque 
membri effettivi, oltre che da un membro supplente, ed è nominata entro sette giorni dalla 
adozione della Disposizione del Presidente dell'Ente che indice le elezioni”; 

 la “…Commissione Elettorale è nominata, su proposta del Presidente, con provvedimento del 
Direttore Generale dell’Ente”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione n.10184 del 29 aprile 2021, per l’avvio delle procedure 
relative alla individuazione del terzo componente del C.d.a. nel rispetto delle prescrizioni statutarie; 
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VISTA la Disposizione Presidenziale n.5 del 6 maggio 2021, con la quale, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, lettera a) del citato Regolamento, sono state indette le elezioni del rappresentante del 
personale in seno al Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI; 
VISTA la nota con la quale il Presidente dell’INVALSI ha proposto alla Direzione Generale, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3, del predetto Regolamento, i nominativi dei componenti della Commissione 
Elettorale; 
ATTESA pertanto, la necessità di procedere alla nomina della Commissione Elettorale incaricata di 
sovraintendere e certificare la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio delle elezioni per la 
designazione di un componente del consiglio di Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI, 
 
 

DETERMINA 
 

Articolo 1 
Di costituire, ai sensi dell’articolo 2 .del “Regolamento per lo svolgimento delle elezioni del 
rappresentante del personale in Consiglio di Amministrazione”, la Commissione Elettorale incaricata 
di sovraintendere e certificare la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio delle elezioni per la 
designazione di un rappresentante del personale nel consiglio di Consiglio di Amministrazione 
dell’INVALSI, indette con Disposizione Presidenziale n.5 del 6 maggio 2021. 
 

Articolo 2 
La Commissione Elettorale, come indicata nell’articolo 1 della presente Determina, è così composta: 

Componente: Dott.ssa Sabrina GRECO, Ricercatore, III livello prof.le; 

Componente: Dott.ssa Paola GIANGIACOMO, Ricercatore, III livello prof.le; 

Componente: Dott.ssa Simona BENEDETTELLI, Funzionario Amministrativo, V livello prof.le; 

Supplente: Dott.ssa Michela FREDDANO, Ricercatore, III livello prof.le. 

 
Articolo 3 

La Commissione Elettorale di cui al precedente articolo 2, ricevuta la documentazione dal gestore del 
voto telematico, dovrà: 
a) procedere allo scrutinio dei voti e comunicarne il relativo esito al Presidente, ai sensi dell’articolo 

1, comma 2, lettera f) del “Regolamento per lo svolgimento delle elezioni del rappresentante del 
personale in Consiglio di Amministrazione”; 

b) redigere il verbale ed inviarlo, a mezzo di posta elettronica, al Direttore Generale per la sua 
approvazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, del medesimo Regolamento. 

 
 

p/Il Direttore Generale 
Anna Sirica 
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