Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
AVVISO
Avviso di chiamata pubblica alla candidatura per la presidenza dell’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Il Coordinatore del Comitato di selezione
delle candidature alla nomina di presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI),
Comitato nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
29 novembre 2013

PREMESSO
che la normativa da seguire per l'individuazione e la selezione dei candidati da proporre al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fa riferimento alle seguenti
disposizioni normative ed ai relativi articoli sotto elencati:
Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 che disciplina il riordino degli enti di ricerca
in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.
Articolo 8 – (Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca)
comma 2. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono
nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere
confermati una sola volta. Agli stessi si applica quanto previsto nel quarto periodo
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche con
riferimento ai mandati già espletati prima dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Articolo 11 – (Comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di
amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa)
comma 1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione
di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione,
composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica
nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzioni di

coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato
di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e,
per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti
direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare
parte del comitato di selezione.
comma 2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la
presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione e dove possibile in ragione del
numero dei candidati, propone al Ministro:
a) cinque nominativi per la carica di presidente;
b) tre nominativi per la carica di consigliere.
comma 2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro due
anni dalla formulazione della proposta.
Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca”.
Articolo 22 – (Organizzazione dell’Anvur e degli enti di ricerca)
comma 4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, come modificato dal
presente articolo, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione.
Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 novembre 2013
di costituzione del Comitato di selezione.
Articolo 2
comma 2. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.
213, il Comitato propone al Ministro la rosa di candidati per la nomina a Presidente
dell’Invalsi.
comma 3. Nella valutazione delle candidature, il Comitato di selezione tiene in conto gli
eventuali criteri specifici dettati dallo Statuto per la nomina del Presidente. In assenza di
tali espressi criteri, il Comitato verifica il possesso da parte dei candidati di un alto profilo
scientifico, professionale, manageriale, in ambito nazionale o internazionale.
comma 4. Il Comitato di selezione richiede a tutti i candidati la presentazione di un
elaborato che illustri sinteticamente le principali linee d’intervento e strategie di sviluppo
sulle quali intendano orientare la funzione di indirizzo, nel caso in cui assumano la
presidenza dell’Invalsi.
Articolo 3
comma 1. Al coordinatore del Comitato di selezione di cui all’articolo 1, spetta la
convocazione delle relative sedute e la fissazione dell’ordine del giorno, nonché

l’emanazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai sensi
dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009.

STATUTO INVALSI (approvato con decreto direttoriale 2 settembre 2011, n. 11)
Articolo 8 – (Organi dell’Istituto)
comma 2 Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione sono selezionati con le procedure
previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Presidente è
scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di
istruzione e formazione, di ricerca e dei sistemi di valutazione in Italia e all’estero. I
componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori
di competenza dell’Istituto.
Articolo 9 – (Presidente)
comma 3. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in
aspettativa ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è
collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 10 – (Consiglio di amministrazione)
comma 1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è
composto dal Presidente e da due membri, di alto profilo professionale e culturale nel
panorama nazionale e internazionale, nominati con decreto del Ministro, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 213 del 2009, dei quali almeno uno deve provenire
dal mondo della scuola o dell’amministrazione scolastica.

INDICE

con avviso pubblico, ai sensi del predetto art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 213
del 2009, una chiamata per la presentazione delle candidature a presidente dell’Invalsi, il cui
Statuto nella versione integrale è reperibile nel relativo sito internet.

REQUISITI
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità riportati nelle
disposizioni richiamate in premessa e nelle disposizioni dello Statuto dell’INVALSI e,
in particolare, debbono non aver già svolto un doppio mandato (nel ruolo per cui si
candidano) presso lo stesso Ente, come previsto dall’articolo 8, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 213 del 2009. Dovranno, inoltre, essere in possesso dei requisiti generali di
onorabilità previsti dalla legge e, in particolare, debbono godere dei diritti civili e politici,

non aver riportato condanne penali e non essere stati destituiti o dispensati dal servizio per
aver prodotto documenti impropri.
Inoltre, il Comitato di selezione, nel rispetto del principio di pari opportunità, terrà in
considerazione anche i seguenti elementi:
a) competenza specifica in materia di valutazione di sistemi di istruzione e formazione,
comprovata da pubblicazioni scientifiche;
b) comprovata esperienza nella gestione del sistema nazionale di valutazione
dell’istruzione e formazione;
c) conoscenza delle metodologie di valutazione dei sistemi di istruzione e formazione di
altri paesi;
d) conoscenza delle caratteristiche evolutive e istituzionali del sistema italiano di
istruzione e formazione;
e) conoscenza delle dinamiche dell’effettivo funzionamento del sistema nazionale di
istruzione e formazione, anche in confronto a quelle di sistemi di altri paesi;
f) esperienza di direzione di strutture ed enti di ricerca, ed esperienza diretta di
insegnamento, coordinamento di insegnanti, direzione di scuole, coordinamento di
reti di scuole;
g) conoscenza della lingua inglese e di una o più altre lingue straniere.

MODALITÀ'
La domanda dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:
candidaturepresidenzainvalsi@istruzione.it entro le ore 23:59 del 7 gennaio 2014.
La domanda, redatta in forma libera, deve recare :
a) i dati anagrafici completi;
b) la dichiarazione sostitutiva del possesso della cittadinanza italiana o di uno degli
Stati membri dell’Unione europea.
Nella domanda, a pena di esclusione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni, di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici, di
non aver riportato condanne penali, di non essere stato dispensato o destituito dal servizio
per aver prodotto documenti impropri (falsità in atti e dichiarazioni mendaci sono oggetto
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 sopra richiamato).
La domanda deve essere corredata dei file relativi alla seguente documentazione:
a) curriculum vitae dettagliato in cui si evidenzi:
1. il possesso dei requisiti di professionalità riportati nelle disposizioni
richiamate in premessa e nelle disposizioni dello Statuto dell’INVALSI,
nonché degli elementi che il Comitato, ai sensi del presente bando, terrà in
considerazione nella valutazione;
2. il livello di conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di altre lingue
straniere.
Il curriculum vitae, sottoscritto in forma autografa, deve recare la clausola di
autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti e la dichiarazione, sotto la
propria responsabilità, della corrispondenza al vero di tutte le informazioni ivi
riportate e della consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate

penalmente, come previsto dall’articolo 76 del richiamato d.P.R. n. 445 del 2000 e
successive modificazioni;
b) elaborato che illustri sinteticamente, possibilmente in non oltre dodicimila battute,
le principali linee d’intervento e strategie di sviluppo sulle quali si intenda orientare
la funzione di indirizzo, nel caso in cui si assuma la presidenza dell’Invalsi;
c) eventuali pubblicazioni che il candidato ritenga significative in relazione alla
domanda e, comunque, in numero non superiore a cinque, trasmesse in formato
elettronico;
d) copia di un valido documento d’identità.

ATTIVITA' DEL COMITATO
Il Comitato esamina le domande e i requisiti di ammissibilità di ciascun candidato. Conduce
l'istruttoria avvalendosi delle informazioni e dei documenti ricevuti. Al termine
dell'istruttoria e, ove possibile in ragione del numero dei candidati che hanno presentato
domanda, propone al Ministro una rosa di cinque nominativi per la carica di Presidente, tra i
quali il Ministro effettuerà la propria scelta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei quali il Comitato di selezione e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca entrano in possesso nel corso della presente procedura, nel rispetto di quanto
stabilito dalla normativa vigente, verranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
della presente procedura.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.

Roma,
IL PRESIDENTE COORDINATORE DEL COMITATO

( prof. Tullio De Mauro )

