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All' Istituto nazionale per la valutazione 
del sistema educativo di istruzione e 
di formazione 
Villa Falconieri - Via Borromini, 5 

00044 FRASCA TI (RM) 

Oggetto: Decreto ministeriale 5 febbraio 2014, prot. n. 86. Nomina del Presidente 
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(INVALSI). 

Si comunica che, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca del 5 febbraio 2014, alla prof.ssa Anna Maria Ajello è stata conferita la nomina in 

qualità di Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 

istruzione e di formazione. 

Si allega copia conforme all'originale del decreto di cui all'oggetto. 

INVALSI 
Prol. num. 0002316 
del 24/0212014 
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il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" , e successive 
modificazioni e integrazioni; 

il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del Servizio nazionale di 
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino 
dell'omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

la legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli 
enti di ricerca; 

il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l'articolo 11, 
che prevede che "ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del Consiglio di 
amministrazione di designazione governativa, c~n 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 di alta amministrazione, di cui 
uno con funzioni di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del 
Mi11istero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiUti dal Ministro nel 
decreto dì nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato 
dalle competenti direzioni generali del Ministero. ll personale del Ministero non può, in 
nessun caso, far parte del comitato di selezione"; 

il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 2011, n. 1 O, che all'articolo 2, comma 4-undevicies, ridefinisce la struttura del 
Servizio nazionale di valutazione di cui l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
educativo di istruzione e di formazione (di seguito, Invalsi) costituisce una delle tre 
componenti; 

il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge, 15 luglio 
2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e in particolare 
l'articolo 19; 

il decreto~legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 
2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in 
particolare l'articolo 51 che, nel prevedere un potenziamento del Sistema nazionale di 
valutazione (ridefinito quale sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni 
scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica e coreutica), ne 
affida all'Invalsi il coordinamento funzionale, nell'attesa della piena attuazione del 
complesso di norme emanate in materia di valutazione; 

il 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, 
e in particolare l'articolo 22, comma 3, che, nel novellare l'articolo 11 del citato decreto 
legislativo n. 213 del 2009, prevede che i nominativi proposti dal Comitato di selezione 
possano essere utilizzati entro due/awri·.da.U,~ formulazione della proposta; 
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VISTO inoltre il comma 4 del citato articolo 22 del decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che 
in via di prima applicazione, per le nomine successive all'entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto-legge, si debba procedere con la costituzione di un nuovo Comitato 
di selezione; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante regolamento sul 
sistema nazionale di valutazione di istruzione e di fonnazione; 

VISTO il decreto del direttore generale per gli ordinamenti e l'autonomia scolastica del 2 settembre 
201 I, n. 11, con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione 
del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi); 

TENUTO CONTO che gli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto dell'Invalsi, relativi agli organi dell'Istituto, 
al Presidente e al Consiglio di amministrazione, prevedono che sia il Presidente che i due 
componenti del Consiglio di amministrazione siano nominati con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le procedure di cui all'articolo 11 del 
citato decreto legislativo n. 213 del 2009, prevedendo specifici requisiti di professionalità sia 
per il Presidente che per i componenti del Consiglio di amministrazione; 

VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 29 luglio 2013, prot. n. 
667 e n. 668, con i quali sono stati nominati, rispettivamente, il Presidente e i componenti 
del Consiglio di amministrazione dell'lnvalsi; 

PRESO ATTO della lettera, prot. n. 19410 del 2 ottobre 2013, con la quale il dott. Paolo Sestito, ha 
rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Presidente dell'Invalsi con decorrenza dal 4 
dicembre 2013; 

VISTA la nota, prot. n. 19756 dell'8 ottobre 2013, con la quale il Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca ha accettato le dimissioni del dott. Paolo Sestito a far data dal 
4 dicembre 2013; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 novembre 2013 con 
il quale è stato costituito il Comitato di selezione, costituito da cinque esperti individuati 
attraverso i rispettivi curricula, cui è affidato il compito di indire, mediante avviso pubblico, 
la procedura di acquisizione delle candidature degli aspiranti a ricoprire la carica di 
Presidente dell 'Invalsi; 

VISTO l'Avviso di chiamata pubblica alla candidatura per la Presidenza dell 'Invalsi, pubblicato in 
data 16 dicembre 2013; 

VISTE le candidature pervenute entro il termine fissato nel citato Avviso di chiamata pubblica; 

VISTA la relazione del Presidente del Comitato di selezione, trasmessa il 5 febbraio 2014 al 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'esito della valutazione delle 
candidature svolta dal Comitato, con l'indicazione della rosa dei nominativi selezionati per 
la Presidenza del l' Invalsi; 

VISTI i curricula dei candidati proposti nella rosa di nominativi e le valutazioni effettuate dal 
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Comitato di selezione; 

VISTO in particolare il curriculum della prof.ssa Anna Maria Ajello, da cui si desume l'esperienza, 
anche specifica in materia di valutazione, l'alta qualificazione scientifica e professionale e in 
particolare il profilo internazionale dell'attività di ricerca svolta; 

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2, dello Statuto dell'Invalsi prevede che il Presidente sia 
scelto "tra persone di alta qualificazione scientijìca e con adeguate conoscenze dei sistemi 
di istruzione e formazione, di ricerca e dei sistemi di valutazione in Italia e ali 'estero"; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla scadenza del mandato affidato ai 
componenti del Consiglio di amministrazione dell'Invalsi con decreto 29 luglio 2013, la Prof.ssa 
Anna Maria Ajello, Professore ordinario nella Facoltà di medicina e psicologia dell'Università degli 
sudi di Roma "La Sapienza'', è nominata Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del 
sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi). 

Articolo 2 

1. Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 
5, del decreto legislativo n. 213 del 2009. 

Roma, t~ 5 FEB. 2014 

IL MINISTRO 


