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Avviso di mobilità volontaria 
(ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001) 

 
Si rende noto che presso l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e 
formazione è ricopribile per trasferimento il posto di seguito indicato: 
 
n. 1 posto di carriera direttiva – funzionario di amministrazione – IV livello, area 
amministrativa per la gestione finanziaria, patrimoniale e delle attività negoziali presso la 
sede dell’Istituto in Via Borromini, n. 5 - Villa Falconieri – 00044 Frascati. 
 
 
Requisiti richiesti 
Per poter partecipare alla procedura di mobilità volontaria di cui al presente avviso è richiesto il 
possesso dei seguenti requisiti: 
1) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in una amministrazione di cui 

all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 da almeno cinque anni; 
2) essere attualmente inquadrati nella categoria ed area corrispondenti al profilo richiesto in caso di 

appartenenza al comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, ovvero 
equivalenti in caso di appartenenza ad altro comparto; 

3) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
– diploma di laurea secondo il precedente ordinamento in economia e commercio ed 

equipollenti, ovvero laurea specialistica o laurea magistrale la cui classe è stata equiparata al 
predetto diploma di laurea dal Decreto Interministeriale 5 maggio 2004 ai fini della 
partecipazione ai concorsi pubblici, rilasciato da una università dello Stato o da un istituto 
superiore equiparato; 

4) documentata esperienza lavorativa, nonché specifiche competenze in materia di gestione 
finanziaria. 

 
 
Profilo richiesto 
I partecipanti alla presente procedura di mobilità volontaria dovranno, inoltre, dimostrare di avere: 
1) conoscenze e competenze in materia di: ordinamento finanziario dello Stato, contabilità 

economica, contabilità finanziaria, programmazione e controllo economico finanziario, scienze 
delle finanze, disciplina dei contratti, inventario dei beni e conto del patrimonio; 

2) conoscenza avanzata dei programmi e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 
 
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione alla presente procedura di mobilità, redatta secondo il modello 
allegato (allegato 1), deve essere sottoscritta dall’interessato e corredata della fotocopia di un 
documento di identità ed indirizzata all’INVALSI – Ufficio del Personale – Via Borromini n. 5, 
Villa Falconieri – 00044 Frascati. La suddetta domanda dovrà essere spedita tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altro mezzo, entro e non oltre il termine 
perentorio del 20 ottobre 2008. A tal fine fa fede il timbro a data posto dall’Ufficio postale 
accettante. 



La domanda, inoltre, dovrà essere anticipata via fax al n° 0694185 326/202, fermo restando l’inoltro 
della stessa nelle modalità sopra indicate. 
Nella domanda dovrà essere indicato quanto segue: 
1) dati anagrafici completi e recapito presso il quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni; 
2) ente di appartenenza, area, categoria e posizione economica di attuale inquadramento; 
3) autocertificazione dei periodi di servizio prestati presso l’Amministrazione di appartenenza e 

dei profili rivestiti. 
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo professionale, dal quale si evinca il 
possesso di una professionalità strettamente corrispondente a quella richiesta, i titoli di studio 
posseduti, con l’indicazione di chi li ha rilasciati (Università di Stato, Istituto superiore, ecc.), 
dell’anno di conseguimento e della votazione riportata, e dell’esperienza lavorativa maturata, 
nonché degli eventuali corsi di formazione ed aggiornamento frequentati. 
 
 
Esame delle domande 
Le istanze che perverranno saranno oggetto di apposita ed insindacabile valutazione da parte 
dell’Amministrazione. Detta valutazione sarà integrata da un colloquio, ove ritenuto opportuno. 
Il presente avviso non comporta, comunque, per l’Istituto alcun vincolo di assunzione, la quale 
potrà avvenire soltanto con il consenso dell’Amministrazione di appartenenza del personale 
interessato. 
 
 
Trattamento dei dati personale 
I dati forniti nelle domande di partecipazione saranno raccolti presso l’Ufficio del Personale 
dell’INVALSI ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di cui al 
presente avviso, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (d.lgs. n. 196/2003). 
 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente 
modificata ed integrata, responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Maria 
Rosaria Lustrissimi in servizio presso questo Istituto. 
 
 
Disposizioni finali 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’INVALSI   www.invalsi.it 
L’Istituto si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente avviso 
di mobilità a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 
Di ogni eventuale determinazione in merito, sarà data idonea pubblicità sul sito web dell’Istituto. 
 

per IL DIRETTORE GENERALE 
Anna Maria Caputo 


