
INVALSI 

Prol . num. 0005686 (P) 

del 02/07/2013 

I N V A L S I Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di i lruzione edi formazione 

Determinazione Dirigenziale n. d!1rl.{;'i3 
Oggetto: Procedura sei etti va per l'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale. Nomina 
Responsabile del Procedimento 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

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 flle 
dell'Istituto nazionale di valutazione del sis tema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della 
legge 28 marzo 2003, n. 53; 

VISTO l'art.17 del Decreto legislativo 31/12/2009, 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 lo Statuto dell'IN V ALSI, adottato con Decreto n. 11 del 2 settembre 2011 del 
Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del MIUR, pubblicato sulla 
Gazzetta UffIciale della Repubblica Italiana n. 229 dell'l ottobre 2011; 

VISTO il D .P.R. 9 maggio 1994, n. 487 contenente il Regolamento recante norme sull'accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. , che disciplina l'organizzazione degli uffici e i 
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato e reso 
esecutivo con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 febbraio 2006; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (NNo/Je nomze in materia di procedimento amminiJtratùJo e 
di diritto di accesso ai documenti ammimstratùJz); 

VISTA la Disposizione Commissariale n037/2013 (pro t. invalsi n. 5196 del 13.06.2013) con la 
quale il dott. Pierpaolo Cinque, quale Dirigente Amministrativo di II fascia dell'INV ALSI, è delegato 
ad adottare tutti gli atti ed i provVedimenti amministrativi concernenti l'acquisizione delle entrate e 
l'impegno e l'erogazione delle spese, già di competenza del Direttore Generale; 

VISTO l' "Avviso di disponibilità di posto di Direttore Generale dell'INVALSI (prot. invalsi n. 
5658 del 01/07 / 13), pubblicato nella medesima data sul sito web dell'INVALSI, con la quale il 
Commissario Straordinario dell'INV ALSI indice una procedura selettiva pubblica per l'attribuzione 
dell'incarico di Direttore Generale presso l'INVALSI 

D ETElUvIINA 

di nominare il dott. Salvatore CIRILLO, Funzionario di Amministrazione, V liv . prof.le, 
dell'INVALSI, quale Responsabile del Procedimento della procedura selettiva in oggetto. 

~e Amministrativo 
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