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PRO\\'EDìMENTO MOTU PROPRIO DtrL DIRtrTTORE

II Diì'ettore,

-visto iÌ Provvedimento di Associazione in data 30/09/20i l, pÌ'ot. 0003379, con i1 quale i1 sig. Claudio Mario
Marcl'ìetti veniva associato all'lstituto IVALSA con validità sino a\ 31-t2-2012;

-visto il piovvedimento n, 92 d€l 1010112013 di proroga di Associaziore del sig. Clalrdio Malio Marchetti fino al
15/09/2013 ('fine mandato Direzione");

-visto il prow€dinento del Direttore fVALSA n. 93 del 1010112013 di nomira del Responsabile delia gestione
del personaÌe della IJOS IVALSA di San Michele all'Adige, "ltno a nuova contraria disposizione";

-visto il Provvcdimento del Presidente CNR n.'78 del l'7 /09/2013 che nornina ilprof Ario Caccotfi quale Diret-
torc f.f. di IVALSA a decorrere dal 16/09/2013 fÙro aua nomina, da parte del Consiglio di Arnministrazioue, del
Dictlore dell'istituto stesso consegùent9 all'espletamento d€lle procedure concorsuaÌi relative;

-sentito per le vie biovi il sig. Ciaudio Mado Marchetti, ii quale ha dato conferma delld propria djsponibilita pcr'

la proroga dell'Associazione e delf incarico di Responsabile deìla gestione del personale della UOS IVALSA di
San Michele a1l'Adige;

dispone la proroga

dell'Associazione all'Istituto IVALSA e la proroga della funzione di Responsabile de1la gestione del personale

della UOS IVALSA di San Michele all'Adige de1 sig. Claudio Mario Matchetti, fino alla noùina, da parte de1

Consiglio di Amministraziore, del Direttor€ dell'istihrto stesso consegùente all'espletarncnto delle procedure
concorsuali relative.
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