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lsliluio nazionale per la ualuRazione dei sistema educativo di istruzione e di fm•mazione 
Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislati110 28612004 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Al Presidente 
Prof.ssa Anna Maria Ajello 

Documento di attestazione 

A. Il sottoscritto Dott. Tiziano Amorosi, iscritto nell'Elenco Nazionale O.I.V. in Fascia 3, nominato 

Organismo indipendente di Valutazione, in forma monocratica, dell'INVALSI con 

Disposizione Presidenziale n. 3 del 6.3.2017 e successiva Determinazione Direttoriale n. 73 

del 5.4.2017, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 
1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, 
sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione 
elencati nell'Allegato 2 - Griglia di rilevazione di cui alla Delibera n.236/2017 al 31 marzo 2017. 

B. L'O.l.V. ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi 
dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 
33/2013. 

Sulla base di quanto sopra, l'O.l.V., ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

la veri 
quant 

ATIESTA 

1 
~ità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a 

rblica:o sul . ll'IN~ALSL 

roJt 
\; 

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV nel!' Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito 
istituzionale al momento del! 'attestazione 

Tiziano Amorosi tiziano.amorosi@gmail.com OIV INVALSI 
Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma 
+393482512202 
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lknontlnulonc:sollo
KdoMlin·Uo J 
{M1c:robmlg,lk) 
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D•tadirompilulonc 

ALLEGATO l AU.A DEI.I BER.A 2J612017- GRIGLL\ l>t RILE\'A7.IONE Al.31fOJ!l017 

R.ifrrin1c:nlo norm•th·u l>c:nontln:uionc: dc:l Wi~olo obbligo Contmutl dc:ll'obblli:o 

2010612017 

Ttmpo di pubblka.rlont/ 
A~m•lm'nfo 

Sistcm:1 di mis~:r;=c11~c:alut.vJonc della! Par. \~~O~~VIT n. 1sislcm:1 di mis~:~::ca~;:lutazionc dcli Sistcm:1 di misurazione e \'Dlul:IZionc della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tcmpestiw1 

l'i:1nodc:ll111'crform:1.ncc 

Rcl~ncsullal'crformancc 

Ammontare con1pkssim dci premi 

Datirclati,ioipremi 

lknC'S.screorgani7.i..1 til'D 

Bil:ancio prncnti\'D cc:onsunti\o 

Art. 10,c . 8,lctt. b). 
d.lgs. n. 3312013 

Art. 20,c. l,d.lgs. n. 
3312013 

Art. 20, c. 2,d.lgs. n. 
3312013 

Art. 20, e:. 3. d.lp . n. 
331.2013 

Art. 29,c. l ,d.lgs. n. 
3312013 

Art. 5,c. l,d.p.c.m. 26 
11pri!c20\ I 

Art. 29,c. l·biJ. d.lgs. n. 
3312013cd.p.c.m. 29 

11nrilc2016 
Art. 29,c. 1,d.lg.,. n. 

3312013 
Art. 5,c. l,d.p.c.m. 26 

aririlc2QJ J 

Art. 29,c. l·biJ.d.lgs. n 
33/lOIJcd.p.c.m. 29 

aprilc2016 

l'i:ino dc\1:1 J>crformance/Pi:1no cK<:utÌ\·o 
dii:cstionc 

Rclnz.ionc sullal'crform:1ncc 

Ammontare oomplcuim dci premi 

(d:1pubblic11rcinl3bcllc) 

Datird:i.ti,i11iprcmi 

(d:1pubblic11rcintabcl!c) 

lkOC:SJCrc«pni1.zali\'D 

Oil:incio pre\"Cntim 

llibncioconsunti\v 

l'i:ino del1:1 Performance (.art. 10, d.lgs. 15012009) 
Piano csccuti,·o di 11.cstionc (per 11.li enti loc.alì){art. 169. c. 3-bis. d.hi.s. n. 26712000) 

Rcl:u:ionc sulla Performance (11.rt. 10, d.lgi 150/2009) 

Ammont:i.rc comp1cu im dci pt"Cmi collcg:i ti all:i. perform:ina:: st:i.111J:11i 

Ammont.Cl.rc dci premi cffcttinmcntc distribuiti 

Tcmpesti\·o 
{cxart. 8.d.lii:s. n. 3312013) 

Tcmpestim 
cx11rt. 8.d.l ii:s. n. 3J/2013 

TcmpcslÌ\'D 
(c:oi: art. 8.d.hu . n. 3312013 

Tcmpcstin> 
(cx art. 8,d.111s. n. 33/2013l 

Criteri definiti nei sistemi di misurari<inc e \·11lu~c~s:~11 performance per 1'11.sscgmuionc del lnillamcnti {cx llrl. :,c;1:~t~~;J/20 l 3 ) 

Dis1ribuzioncdcl1r11tt:i.mcnloacccssorio,inforrm111ggrcgat.:i,alfincdidarccon10dclli\·cllodisclcni\ili 
utiliv..:itoncl1:1di,1ribuzioncdcir>remicdcaliinccnli1i 

Gr:ido di dilTercnzi:izione dclfutilir.ro dcl1:1 prcmi:ilili si:1 per i dirigenti si:1 per i dipendenti 

l.r."C!lidi~rcocy.nilzati\n 

Tempestivo 
cx 11rt. 8.d.lu n. 3312013 

Tc:mpcsti'-u 
(cx art. Il. d.l ii: .~. n. 33120131 

I>ati non più qsctti a pubblieazionc 
obbliga.1oria1iJensidcld.lg.s 

9712016 

!)xumcnti e allcg.:iti dcl bilancio prc\·cntim, nonchC d.:iti rcbli\i 11.l bibncio di prc-.isionc di ciascun 11nno i1 Tcmpcstim 
form:isintctiCll.11ggri:gatacsc:mplilic11t:i.. anchcconilricorso11r:ipprcsc:nbzionigr.1lichc {c-.;.art. 8.d.lgs. n. 3312013) 

DJti relativi 111tc cntr11tc e 111!:1 spe!l.'I dc:i bilanci prc1·cnti'i in formalo tabellare 11peno in modo d:1 Tcmpcsti,·o 
consc:n1ircl'c5porll17jonc, il 1r:1ttamcnto e il riutiliao. (c:<ort. 8,d.1gs n. 3312013) 

Documenti e 11llcg:1ti del bilancio consunti,·o. nonchC d:iti re1:1ti\i 11l bilancio con!unth·o di ci:i~un 11nno in I Tcmpcsli\'U 
forma sintetiCll. 11ggrcg3ta e sc:mplilic11t:1. anche con il rioorso 11 r:ipprcsc:ntazioni gr.:.fiche (cx 11r1. 8. d.lgs. n. 3312013) 

DJ!i 1c111.1i,; alle cntr:11c e :11!:1 spcs.1 dci bil:inci consuntivi in formato tabellnre :1pcrlo in modo da 
consc:ntircl'csportazionc, il tra1Llmcn1o C' il riutil iv.o. 

Tcmpcsti'v 
(cx11rt. 8,d.lgs. n. 3312013) 

Tcmpestim 
(cx 11rt. Il. d.lg ~. n. 3312013) 

Art. 29, c. 2. d.lgs. " · 1 ·· . . . . . . · 1 l'i:1.no d.cgli !ndic.atori .e ~s ullll~i attc ~i di bilan.cio'.c~ \'int_egl'll.7.ionc.dellc risult:i.'.12c ~sc~·3tc in tc"'.1!ni di 
p· d r · d' · d · · 1 . · 13312013 Art 19 22 d 1 I 111no dcgh ind1caton e dCJ nsuh~l1111tcs 1 r11 gg1ung1n1cnto dct nsull.lll 11ttcs1 e le mOll\'llZIDnl degh c..-cntu:ih 5COSl:iment1 e gli 11gg1omamenh in 

i:r.no cg 1 in ~c:i~~1" e. ci nsu I.lii tlttcst di 9~120 j 
1 

• ~ 
1
; . di bilancio corrispondenza di ogni nuO\'O eserc izio di bil:mcio, si:1.1nimitc \:1. spccificuionc di nuo\·i obielli\i e indicatori 

1 1 
:anc:io ~:~~ I d!gs n.1 l8/2Ql I si:111tlr:i\'Crso 1'11ggiom:1mcnto dci \'alori obic~~i~u::i.~~=o:;ionc di obictti \i gii rnggiun ti oppure oggetto 

PUBUl.ICAZIO:'\E 
CO.\ll'LETE7.7 .• A DEI. 

CO'.liTENITTO 

lldalo~pubblicato nella 

"Am=atioM I 11~::~t~~~oc,::::=rt• 
rkhlrslrdallrprr'"Wonl 

traspartnlt"ddtilo 
btl1udor11k? 

(da O al) 

SI 

SI 

SI 

SI 

51 

NO 

normatln? 
(da0a3) 

SI 

SI 

NO 

CO.\IPI.ETF.7..7.A 
RISPETIO AGI.I 

UFFICI 

lldalo pubblicalo~ 
rifc:rlloatulllctiuflki? 

{da O al) 

AGGIOR:'OAMEl\TO 

Lap:1gin:1~·tbtl 

docun~nll pubblicali 
risul11noagJtiorn:11i? 

(da O al) 

APERTURA J:QRMATO 

Il fonnalo di pubblicazione"~ apulo o 
c:llborabilc:? 

(d•OaJ) 

Iknl lmmobUi e gtsllont 1'111rimonio imn1obìli:r.rc An. 30, d.lgs. n. 3312013 1'11trimonio in1mobili:1rc lnformuioni identificati,·c dc:gli immobili posseduti e detenuti cx ll rt. ;c;l';,~1!~;312013 NO NO u u u 

patrlntoo.lo Canoni di locai.ione o 11ffitto Art. 30, d.lgs. n. 3312013 Canoni di loc:izionc o affitto Canoni di locazione o di affitto \ ·c~ti o percepiti (e)( lrl. :.c:lr;,~'~~~3120 131 SI 

Conlrollitrllkli 
sull'1mmlnb1r1tlonc: 

Stn-Wc:rog1tl 

Organismi indipendenti di \'lllutv.ionc, I I Atti degli Orgunismi indipendenti di 
nucleidinlutazioncoaltriorganismicon \·:1lutazionc,nudcidi \'11lublioncoaltri 

fonzionianuloahc org11nismiconfonzioni11naloghc 

Org11nidil'C\isionc11mministr11tÌ\uc 
C-Ontabile 

CortcdciC-Onti 

Lis!cdi 11t1csa 

Art. 31, d.lg~. n. 3312013 

Art. 41,c. 6,d.lgs. n. 
3312013 

Rcl:12.ionidegliorg11 nidimisione 
11mministr:1ti\·11ccontabilc 

Rilic\lCortcdciC-Onti 

Lis!cdi111tcs:r.(obbligodipubblicl1Lionca 
c.aricodicnti.o.zicndcestnitturc 
pubblichccpri\'11.tcchccrogano 

prcsl.lzionipercontodclsc:nlzio 
s:init:i.rio) 

{dapubblic11rcintabcllc) 

Attcst:IJ'.ionc dcll'OIV o di ahni stni1tur:1 an:1!oa:1 nc:ITu:w.i[,imcnto degli obblighi di pubblic.az.ionc 

Documcnto dcll'OIV di \'11.lidazionc della Rcl.v.ionc sull.:i J>crform11ncc (art. 14, e. 4, lctt. c~ d [gs. n. 
150120091 

Rc\uJonc dc:ll'OIV sul fonzion11mcnto complcssi \v dcl Sistcm:1 di ,·11.lublionc, tr.as~rcnz.a t inlcgrili dci 
controlli interni (11rt. 14, c. 4, lctt. 11). d.1 11.s. n. 15012009) 

Altri 11.tti degli organismi indipendenti di ,·aluuuJonc , nuclei di \ulutazionc o 11hri Ol'ganismi con funzioni 
11.n:a!oghc, procedendo 11lrindicuionc in forma 11nonim11 dci d:ati peD011:1ti cnntU11lmcnlc presenti 

Annu:1!ccinrclujoncadclibcre 
A.N.AC. 

Tcmpcsti'v 

Tcmpesti\"O 

Tcmpesti\-u 
(cx:irt. 8.d.lgs. n.3312013) 

Rcluioni degli org:ini di ~:=::i:~;::7:i;:::~~o~~~~~~!~n~~c:~:'~sionc o budget. 11llc rcl:r.ti\'CI {cx llrt. ;c;1r;,~~~~3120131 
Tuili i ril iC\i dcll:1 Corte dci C(l~~~~~;;!::ts::::;id~=:~c~org:i.nin.111.ionc e ratti\it~ delle I (cx 11.rt. :.(:1:~1!~;312013) 

Criteri di fonn:izionc delle liste di allcsa, lcmpi di 1ttcS3 pmisti e tempi mcdi cffctli\i di al1c:\:I per ci11scun 
tipologia di presl:IZionccroga1:1 

Tcmpesti\-o 
(c."<art. 8,d.lgs. n.3312013) 

Indie11torc dci tempi mcdi di p:lg:imcnto rtl:i tivi agli ll«jUÌsti di beni, sc:nizi, prestazioni professionali e Annu:i.lc 

" 
SI 

SI 

NO 

N/A 

SI 

NO 

SI 

51 

r•1t•n1tnli 
dtil'anunlnblrarlont 

lndicatorcditcmpesli,itidcipag
3
mcnti forniture indicatorc1nnualcditcm sti\itidci amenti an. 33.c. l:d.I s. n. 3312013 .,, .,, 

Indicatore lrimestnilc di lempcstfrili dei pagamenti (lrl. 33. c~~~~ls~t~~- 3312013) lndie111orcditcmpcsti\itidcipagamcnli IM. 33,d.lgs. n. 3312013 

l\mmonl.:lrccomplcssi\'odcidcbiti Ammon!l1rc complcssi\·o dei debiti e il numero delle imprese creditrici 
Annu:ile 

(1rt. 33,c. l,d.llls.n . 33/2013) NO NO 

Ilio le 




