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Prot. num. 0007560 
del 20/07/2016 

(P) 

Oggetto: Approvazione delle appendici integrative agli incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale 
sottoscritti dagli esperti valutatori inseriti nelle graduatorie approvate con Determinazione n. 17/2016, al fine della 
costituzione dei Nuclei di Valutazione Esterna (NEV); possibilità di affidare agli esperti valutatori, appartenenti al 
mondo della scuola, lo svolgimento delle attività di restituzione dei risultati della valutazione esterna in sostituzione 
dei Dirigenti Tecnici. 

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 25 ottobre 2007, n. 176; 

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; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2016 del Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI che adotta le decisioni 
assunte dalla Conferenza per il coordinamento funzionale del Sistèma Nazionale di Valutazione, d'ora in poi denominata 
Conferenza, nella seduta n. 2 del 23 dicembre 2015 e autorizza il direttore generale a procedere secondo i criteri da essa 
stabiliti in particolare per quanto riguarda l'individuazione degli esperti di cui in oggetto; 

VISTA la Determinazione direttoriale n. 188/2013, con la quale il Direttore generale dell'INVALSI ha approvato gli atti 
della Commissione esaminatrice, nominata con Disposizione Presidenziale n. 5/2013, relativamente alla procedura 
comparativa bandita con Determinazione n. 32/2013 per il reclutamento di esperti nella valutazione esterna delle scuole; 

VISTA la Determinazione n. 17/2016, con la quale il Direttore generale dell'INVALSI ha approvato gli elenchi per il 
conferimento degli incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale ad esperti valutatori, al fine della costituzione 
dei Nuclei di Valutazione Esterna (NEV); 

VISTO l'art. 17, comma 30, lettera f-bis) del decreto legge I luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2009, n. 102, che prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti degli atti e dei contratti di cui 
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

PRESO ATTO delle tre note trasmesse a questo Istituto dall'Ufficio di Controllo sugli atti, del MIUR, del MIBAC, del 
Min. della Salute e del Min. del lavoro e delle politiche sociali, con le quali sono state comunicate le registrazioni di n. 167 
provvedimenti emanati dal Direttore Generale dell'INVALSI "Approvazione di incarichi di prestazione di lavoro autonomo 
occasionale'', rispettivamente nella date 02.03.2016, 01.04.2016 e 19.04.2016; 

CONSIDERATO che l'art. 4 dei contratti di cui al punto precedente prevede che "Le attività ... dovranno svolgersi 
nell'arco temporale compreso fra il 15 febbraio 2016 ed il 15 luglio 2016"; 

CONSIDERATO che in data 03 marzo 2016 il MIUR, data l'esigenza espressa da alcuni Uffici Scolastici Regionali e 
dallo stesso Ministero, ha chiesto alla Conferenza di rivedere il Piano visite esterne nelle istituzioni scolastiche, 
aumentando l'arco temporale in cui svolgere tali visite dalla prima metà di maggio a dicembre 2016; 
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PRESO ATTO della decisione assunta dalla Conferenza, nella seduta n. 5/20 I 6, con cui viene accettata la richiesta del 
MIUR disponendo la proroga delle visite nelle istituzioni scolastiche da parte degli esperti fino alla data del 15/12/2016; 

CONSIDERATO che l'art. 6 dei contratti di cui in oggetto prevede inoltre che "All'Incaricato sarà rimborsato fino ad un 
importo massimo di euro 25,00 +IVA per le spese delle copie dei materiali cartacei''; 

VISTA la nota prot. n. 6572/2016 con cui la Responsabile dell'Area 3 della Ricerca chiede la proroga della scadenza dei 
contratti di cui in oggetto fino alla data del 15 febbraio 2017, al fine di permettere agli esperti di portare a termine tutte le 
attività relative alla valutazione, comprensive anche della redazione del Rapporto di Valutazione Esterna, da svolgersi 
successivamente alle visite nelle istituzioni scolastiche che, per la succitata decisione della Conferenza, possono essere 
effettuate fino al 15 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che nella stessa nota prot. n. 6572/2016 la Responsabile dell'Area 3 della Ricerca, a seguito della stesura 
finale degli strumenti da utilizzare per le visite esterne, essendo risultato un numero maggiore di fotocopie da stampare 
rispetto a quanto previsto all'avvio del progetto, richiede l'aumento della quota rimborsabile per tali spese fino ad un 
importo massimo di euro 6,20 + IV A fisso e di euro 13,30 + IV A per ogni scuola oggetto di valutazione, in aggiunta a 
quanto previsto dall'art. 6 dei contratti di cui in oggetto; 

VERIFICATA la sussistenza della copertura finanziaria, che graverà sul capitolo del bilancio INVALSI allo scopo 
dedicato; 

CONSIDERATO che il Documento divulgativo riguardante i Nuclei di Valutazione Esterna, la cui predisposizione è stata 
disposta nella seduta n. 2 del 23 dicembre 2015 dalla Conferenza per il Coordinamento del Sistema Nazionale di 
Valutazione (SNV), al punto 8, prevede che "Dopo avere steso il RVE uno dei valutatori - generalmente il dirigente tecnico 
oppure l'esperto interno al mondo della scuola - torna a scuola per presentare i risultati della valutazione"; 

CONSIDERATO che il Programma e Protocollo di valutazione esterna a.s. 2015-2016, adottato dalla Conferenza in data 
03 marzo 2016, prevede che "Il Dirigente tecnico coordina il Nucleo di valutazione esterna, ha una fanzione di raccordo 
con la scuola (avvia e mantiene i contatti, comunica la data della visita, gestisce le comunicazioni ufficiali), gestisce gli 
aspetti formali del procedimento ed è il garante dell'intero processo valutativo. Questa responsabilità implica che egli 
debba assicurare il rispetto del protocollo di visita, garantire la collegialità del giudizio e farsi carico della restituzione 
dei risultati alla scuola" e che "L'esperto interno al mondo della scuola può essere di supporto al Dirigente tecnico nella 
restituzione dei risultati della valutazione esterna alle scuole"; 

CONSIDERATO altresì che, a seguito di richiesta motivata da parte dei Dirigenti tecnici impossibilitati a svolgere 
l'attività di restituzione dei risultati della valutazione, previo diretto accordo con l'esperto interno al mondo della scuola, è 
possibile che l'INV ALSI possa affidare la funzione di restituzione dei risultati della valutazione esterna agli esperti 
valutatori interni al mondo della scuola, in luogo dei Dirigenti tecnici; 

CONSIDERATO che !'INVALSI non corrisponderà agli esperti valutatori che svolgeranno l'incarico di cui sopra alcun 
compenso ad eccezione del rimborso, che verrà garantito per lo svolgimento della funzione di restituzione, delle spese di 
vitto e di quelle di viaggio e alloggio effettuate esclusivamente tramite l'Agenzia Majesty Tour, come da informativa 
fornita dalla Staff INVALSI; 

CONSIDERATO che il rimborso delle spese di cui al punto precedente non rappresenta una spesa aggiuntiva rispetto 
all'importo inizialmente impegnato dall'INVALSI, in quanto la stessa quota sarà concessa agli esperti valutatori in 
sostituzione dei Dirigenti tecnici e quindi l'operazione di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio risulta essere a costi 
invariati; 

RILEVATA l'esigenza di consentire ai valutatori di svolgere l'incarico di che trattasi nei tempi richiesti da questo Istituto e 
di concludere la valutazione delle scuole nei tempi e nei modi stabiliti dalla Conferenza; 
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~NVAlSI 

DETERMINA 

1) L'adozione di un format denominato "Appendice integrativa agli incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale" 

ed allegato alla presente Determinazione (Allegato 1), attraverso il quale la scadenza dei contratti stipulati con gli esperti 
valutatori - profili A e B, viene prorogata fino alla data del 15 febbraio 2017 e le spese delle copie dei materiali cartacei 
vengono aumentate fino ad un importo massimo di euro 6,20 + IVA fisso e di euro 13,30 +IVA per ogni scuola oggetto di 
valutazione, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 6 dei contratti in essere; 

2) La possibilità, per gli esperti valutatori interni al mondo della scuola, di svolgere, in aggiunta alle funzioni già loro affidate, 
l'attività di restituzione dei risultati della valutazione esterna in sostituzione del Dirigente Tecnico. Il valutatore dovrà 
indicare la propria disponibilità ad effettuare tale prestazione mediante la sottoscrizione per accettazione dell'apposita 
Appendice integrativa. Per tale attività !'INVALSI non corrisponderà alcun compenso ad eccezione del rimborso, che verrà 
garantito per Io svolgimento della funzione di restituzione, delle spese di vitto e di quelle di viaggio e alloggio effettuate 
esclusivamente tramite l'Agenzia Majesty Tour, come da informativa fornita dalla Staff INVALSI. 
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INVALSI 

Allegato 1 

APPENDICE INTEGRATIVA 
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 _________ _ L__) 
(comune) (indirizzo, numero civico) (cap) (provincia) 

Codice fiscale ----------- d'ora in poi denominato Incaricato 

PREMESSO CHE 

a) Con Determinazione n. 17/2016 il Direttore Generale dell'INV ALSI ha individuato i soggetti cui affidare gli incarichi per 
la costituzione dei Nuclei di Valutazione Esterna, approvando gli elenchi prodotti dalla Responsabile dell'Area 3 della 
Ricerca e costituiti seguendo i criteri dettati della Conferenza per il Coordinamento del Sistema Nazionale di Valutazione 
(SNV) nella seduta n. 2 del 23 dicembre 2015; 

b) L'Incaricato ha stipulato in data con !'INVALSI, un contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale, 
ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di valutazione esterna delle 
istituzioni scolastiche e dei fattori organizzativi e didattici che incidono sul successo scolastico degli studenti; 

c) L'art. 4 del contratto di cui al punto b) prevede che "Le attività di cui all'art. 2 del presente contratto, dovranno svolgersi 
nell'arco temporale compreso fra il 15 febbraio 2016 ed il 15 luglio 2016''; 

d) In data 03 marzo 2016 il MIUR, vista l'esigenza espressa da alcuni Uffici Scolastici Regionale e dallo stesso Ministero, ha 
chiesto alla Conferenza di rivedere il Piano visite esterne nelle istituzioni scolastiche, aumentando l'arco temporale in cui 
svolgere tali visite dalla prima metà di maggio a dicembre 2016; 

e) La Conferenza, nella seduta n. 5/2016, ha deciso di accettare la richiesta di cui al punto precedente prorogando le visite fino 
alla data del 15 dicembre 2016; 

f) L'art. 6 del contratto di cui al punto b) prevede che "All'Incaricato sarà rimborsato fino ad un importo massimo di euro 
25,00 +IVA per le spese delle copie dei materiali cartacei"; 

g) Con nota prot. n. 6572/2016 la Responsabile dell'Area 3 della Ricerca chiede la proroga della scadenza del contratto di cui 

al punto b) e l'aumento dell'importo rimborsabile per le spese delle copie dei materiali cartacei; ~ 

h) Il Documento divulgativo riguardante i Nuclei di Valutazione Esterna, la cui predisposizione è stata disposta nella seduta . 
2 del 23 dicembre 2015 dalla Conferenza per il Coordinamento del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), al punto 8, 
prevede che "Dopo avere steso il RVE uno dei valutatori - generalmente il dirigente tecnico oppure l'esperto interno al 
mondo della scuola - torna a scuola per presentare i risultati della valutazione"; 
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i) Con determinazione n. 1 ~3 /2016 il Direttore generale dell'INVALSI accoglie le richieste di cui al punto g) delle 
premesse e, al fine di concludere la valutazione delle scuole nei tempi e nei modi stabiliti dalla Conferenza, concede la 
possibilità per gli esperti valutatori interni al mondo della scuola di svolgere, in aggiunta alle funzioni già loro affidate, 
l'attività di restituzione dei risultati della valutazione esterna in sostituzione del Dirigente Tecnico che ha avanzato nota 
motivata di impossibilità a svolgere tale mansione, previo accordo con il valutatore stesso; 

j) 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 

ART. 1 - Le parti concordano ed accettano di modificare il contratto richiamato in premessa tra di loro stipulato, nel senso 
di ritenere quale periodo di svolgimento della prestazione lavorativa quello compreso tra il 15 febbraio 2016 ed il 15 
febbraio 2017, in luogo di quello compreso tra il 15 febbraio 2016 ed il 15 luglio 2016. 

ART. 2 -All'Incaricato sarà rimborsato fino ad un importo massimo di euro 6,20 +IVA fisso e di euro 13,30 +IVA per 
ogni scuola oggetto di valutazione, in aggiunta all'importo di euro 25,00 +IVA previsto nel contratto di cui al punto b) 
delle premesse della presente appendice integrativa, esclusivamente per le spese delle copie dei materiali cartacei. 

ART. 3 - Ad integrazione dell'incarico stipulato con la S.V. e richiamato in premessa, le parti concordano che le attività 
indicate nell'art. 2 del succitato contratto possono eventualmente estendersi, per gli esperti interni al mondo della scuola, 
anche all'attività di restituzione dei risultati della valutazione esterna nelle istituzioni scolastiche, a seguito di richiesta 
motivata da parte del Dirigente Tecnico impossibilitato allo svolgimento di tale mansione, previo accordo con l'esperto 
interno al mondo della scuola appartenente al proprio Nucleo di Valutazione. 

ART. 4 - Per tale eventuale attività di restituzione, !'INVALSI non corrisponderà alcun compenso ad eccezione del 
rimborso, che verrà garantito per lo svolgimento della funzione di restituzione, delle spese di vitto e di quelle di viaggio e 
alloggio effettuate esclusivamente tramite lAgenzia Majesty Tour, come da informativa fornita dalla StaffINV ALSI. 

ART. 5 - Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Incaricato prende atto dell'informativa in ordine alle modalità per 
ottenere il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per lo svolgimento di tale attività e di essere consapevole che il 
rimborso sarà concesso soltanto seguendo tali istruzioni. \ 

ART. 6 - L'art. 5 del contratto citato in premessa, al seguente periodo "Il compenso sarà accreditato alla cessazion~· 
del! 'incarico, dietro emissione di regolare nota di debito/fattura. Eventuali note di debito inviate prima della scadenza · 
prevista dal presente incarico saranno restituite al mittente senza dar corso alla procedura di liquidazione." si intende 
modificato come segue: "Il compenso sarà accreditato in due soluzioni, dietro emissione di regolari note di debito/fatture. 
La prima nota di debito/ fattura può essere inviata all'INVALSI a partire dal 16/07/16, al termine dell'espletamento di tutte 
le attività previste per la valutazione delle istituzioni scolastiche visitate entro la data del 15/07 /16. La seconda nota di 
debito/ fattura può essere inviata all'INVALSI a partire dal 16/02/17, al termine dell'espletamento di tutte le attività 
previste per la valutazione delle istituzioni scolastiche visitate a seguito della sottoscrizione della presente appendice 
integrativa.". 

ART. 7 - Restano ferme tutte le altre condizioni contrattuali. 

Roma,--------

Per ricevuta ed accettazione 
L'Incaricato Il Direttore Generale 

Paolo Mazzoli 
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