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Proroghe delle integrazioni agli incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale, sottoscritte dagli 
esperti valutatori facenti parte dei Nuclei di Valutazione Esterna (NEV), così come costituiti tramite 
Determinazione n. 154/2017. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
  

 
VISTO il D. Lgs. 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 fine dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema 
dell’istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
 
VISTO l’art.17 del D. Lgs. 31 dicembre 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 n.176/2007; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;  
 
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 25 giugno 2015 
e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.166 del 20 luglio 2015; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il Regolamento sul Sistema Nazionale 
di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV) che, all’art. 3, comma 1, lettera f  affida all’INVALSI la 
selezione, la formazione e l’inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna delle 
scuole; 
 
VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 
ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107”; 
 
VISTA la Direttiva 18 settembre 2014, n. 11, che individua le priorità strategiche dell’INVALSI per gli anni scolastici 
2014/2015 - 2015/2016 e 2016/2017 e, al punto a2, dispone che l’INVALSI procede alla costituzione dei Nuclei Esterni 
di Valutazione delle scuole sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza per il coordinamento funzionale del sistema 
nazionale di valutazione; 
 
VISTO il Piano triennale delle attività 2017-2019 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI nella seduta 
del 16 dicembre 2016 e approvato dal MIUR il 22 dicembre 2016 con nota n. 14857; 
 
VISTO il Piano triennale integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI in data 02/02/2017; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 10 agosto 2015, n. 598, di determinazione del contingente ispettivo che concorre a 
realizzare gli obiettivi del Sistema Nazionale di Valutazione;  
 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 19/2015 con la quale viene costituita la Conferenza per il coordinamento 
funzionale per il Sistema Nazionale di Valutazione (detta, più brevemente, “Conferenza”); 
 
VISTA la Determinazione n.48/2017, avente ad oggetto l’adozione di un format denominato “Integrazione agli 
incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale” da proporre ai valutatori del profilo A ovvero del profilo B, già 
facenti parte dei Nuclei Esterni di Valutazione (NEV), per lo svolgimento di ulteriori 270 visite nelle istituzioni 
scolastiche nel residuo periodo dell’a.s. 2016-2017, da effettuare entro il 30 settembre 2017, salvo eventuali proroghe per 
motivate esigenze organizzative; 
 
VISTA la Determinazione n.84/2017, attraverso la quale sono stati espunti dall’elenco di cui alla Determinazione 
n.48/2017, coloro che risultavano avere rapporti di dipendenza o collaborazione retribuita con l’INVALSI o con 
l’INDIRE; 
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ACQUISITO dalla Direzione generale l’elenco dei dirigenti tecnici incaricati di svolgere la funzione di coordinatore dei 
Nuclei Esterni di Valutazione per il secondo ciclo di visite valutative, con nota prot. n. 4034 del 14 aprile 2017; 
 
ACQUISITE le dichiarazioni di compatibilità, o meno, dei componenti dei Nuclei Esterni di Valutazione, ed effettuate 
le conseguenti modifiche dell’assegnazione delle istituzioni scolastiche da valutare e, nei casi necessari, della stessa 
composizione dei NEV; 
 
CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra citate, non è stato possibile costituire i NEV nei tempi utili per lo 
svolgimento delle visite, nel residuo periodo dell’a.s. 2016-2017, nelle 220 istituzioni scolastiche così come assegnate con 
Determinazione n. 198/2017; 
 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 154/2017 avente ad oggetto la costituzione dei Nuclei di Valutazione Esterna 
(NEV) – 2° ciclo – Anno scolastico 2016-2017, da cui risulta che la numerosità dei valutatori dei profili A e B si è ridotta 
a n. 136 esperti per effetto della Determinazione n. 84/2017 sopra richiamata e a causa di rinunce alla sottoscrizione 
delle integrazioni da parte di alcuni esperti valutatori; 
 
CONSIDERATO che l’espletamento della procedura selettiva per titoli ed eventuale colloquio, bandita con 
Determinazione n. 288/2016, per la partecipazione a corsi formativi finalizzati alla costituzione di un elenco di esperti 
della valutazione esterna delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f), del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per eventuali incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del Sistema Nazionale di 
Valutazione (SNV) o per lo svolgimento di attività di studio e ricerca nell’ambito del progetto Valu.E., cofinanziato con 
risorse europee, riferito alla programmazione europea 2014-2020 – profili A e B (SEL6/2016), richiederà ancora alcuni 
mesi; 
 
ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole della Conferenza di prorogare le integrazioni in questione, per 
permettere agli esperti di concludere le attività affidate loro; 
 
VISTA la nota prot. n. 7091/2017 con cui la Responsabile dell’Area 3 della Ricerca chiede la proroga delle integrazioni 
di cui in oggetto per n. 136 valutatori fino alla data del 15 febbraio 2018; 
 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 24/2017, che autorizza il Direttore generale dell’INVALSI a prorogare la 
scadenza delle integrazioni sottoscritte dagli esperti valutatori – profili A e B – facenti parte dei Nuclei di Valutazione 
Esterna così come costituiti tramite Determinazione n. 154/2017, fino alla data del 15 febbraio 2018; 
 
VERIFICATA la sussistenza della copertura finanziaria, che graverà sul capitolo del bilancio INVALSI allo scopo 
dedicato; 

 
DETERMINA  

 
l’adozione di un format denominato “Proroga all’integrazione ad incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale” ed allegato 
alla presente Determinazione (Allegato 1), attraverso il quale la scadenza delle integrazioni sottoscritte dagli esperti 
valutatori – profili A e B – facenti parte dei Nuclei di Valutazione Esterna così come costituiti tramite Determinazione 
n. 154/2017, viene prorogata fino alla data del 15 febbraio 2018, ferme restando le altre condizioni contrattuali. 
 

Il Direttore Generale 
                   Paolo Mazzoli 
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Allegato 1 
 

PROROGA ALL’INTEGRAZIONE 
AD INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

 
TRA 

 
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con sede in Roma, via 
Ippolito Nievo, n. 35 - c.a.p. 00153, codice fiscale 92000450582, rappresentato dal Direttore Generale Paolo 
Mazzoli, nato a Roma il 05/01/1955 - domiciliato per la carica presso l’Istituto nazionale per la valutazione del 
sistema educativo di istruzione e formazione, d’ora in poi denominato INVALSI o Committente, 
 

E 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a a  _______________________, il _________________,   
                                                  (nome e cognome)                                             (luogo di nascita)            (data di nascita)       
 
residente a ____________________   -   __________________________________   - ____________ -       (_____) 
                                    (comune)                                (indirizzo, numero civico)                                      (cap)                (provincia) 
 
Codice fiscale  _________________________     d’ora in poi denominato Incaricato 
 
 

PREMESSO CHE 
 

a) Con Determinazione n.48/2017 è stata approvata l’adozione del format “Integrazione agli incarichi di prestazione 
di lavoro autonomo occasionale” da proporre ai valutatori del profilo A ovvero del profilo B, già facenti parte dei 
Nuclei Esterni di Valutazione (NEV), per lo svolgimento di ulteriori visite nelle istituzioni scolastiche nel residuo 
periodo dell’a.s. 2016-2017, da effettuare entro il 30 settembre 2017, salvo eventuali proroghe per motivate 
esigenze organizzative; 

b) la Conferenza ha dato, per le vie brevi, parere favorevole per la proroga delle integrazioni di cui al punto 
precedente, per permettere agli esperti di concludere le attività affidate loro; 

c) Con nota prot. n. 7091/2017 la Responsabile dell’Area 3 della Ricerca chiede la proroga delle integrazioni di cui al 
punto a) al fine di permettere agli esperti di completare le attività già loro assegnate; 

d) Con determinazione n. _____/2017 il Direttore generale dell’INVALSI ha adottato il format denominato “Proroga 
all’integrazione ad incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale” con cui la scadenza delle integrazioni 
NEV viene prorogata dal 01 ottobre 2017 fino alla data del 15 febbraio 2018; 

e) E’ stata verificata la sussistenza della copertura finanziaria, che graverà sul capitolo del bilancio INVALSI allo 
scopo dedicato; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Al fine di concludere le attività già assegnate dall’Istituto con Determinazione n. 48/2017, le parti concordano di 
prorogare l’integrazione avente prot. INVALSI n. _________ del __________________, fino alla data del 15 
febbraio 2018.  
Restano ferme tutte le altre condizioni contrattuali. 
 
Roma, __________________ 
 
 
Per ricevuta ed accettazione       Il Direttore Generale 
L’Incaricato              Paolo Mazzoli 
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