
I N V A L S I Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 

INVALSI 
Prol . num . 0004911 
del 09/ 06 / 2015 

Circolare n. Q.12015 

Ente d' Dmtto Pubblico Decreto Leg1slat1vo 28612004 

(P) A TUTTO IL PERSONALE INVALSI 

OGGETTO: Disciplina delle regole per la scelta dei soggetti con i quali stipulare convenzioni 
e per l'individuazione degli autori da parte dell'INV ALSI 

FINALITA' 

La presente circolare ha la finalità di disciplinare le regole mediante le quali l'INV ALSI individua 
le Università e gli enti pubblici , con cui stipulare Convenzioni , Protocolli d'intesa e Accordi di 
collaborazione scientifica, nonché i soggetti con i quali si sottoscrivono i contratti di cessione del 
diritto di autore finalizzati alla predisposizione delle prove standardizzate. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 15, L. 24111990 e s.m.i. 

L. 22 aprile 1941 , n. 633 

Linee Guida per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2007-2013 

MODALITA' DI SCELTA DEGLI ENTI PUBBLICI 

La scelta delle Università e degli enti di ricerca con i quali l'INV ALSI stipula Convenzioni, 
Protocolli d ' intesa e Accordi di collaborazione scientifica dovrà avvenire nel rispetto dei principi 
generali di legalità, trasparenza, non discriminazione ed economicità, adottando come criterio di 
riferimento l'acclarata autorevolezza scientifica degli stessi nel settore d' interesse. 

In particolare, il Dirigente di ricerca, il Capo d' area o il Responsabile di progetto, per quanto di 
rispettiva competenza, dovranno effettuare quanto segue: 

1. Verificare che presso l'ente con il quale si stipula l' intesa sussista almeno uno dei seguenti 
elementi: 

A) Presenza di nuclei di ricerca attivi nel settore specifico oggetto della convenzione. 

B) Partecipazione da parte dell'ente a progetti di ricerca riconosciuti dal MIUR, in particolare ai 
progetti PRIN, relativi all'ambito di ricerca oggetto della convenzione. 
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C) Partecipazione da parte dell'ente a progetti di ricerca internazionali relativi all'ambito di ricerca 
oggetto della convenzione. 

D) Pubblicazioni, graduate secondo i criteri ANVUR, relative all'ambito di ricerca oggetto della 
convenzione. 

E) Possesso di requisiti preferenziali di selezione quali l'attestata esperienza di attività didattica di 
elevato livello (scuole di dottorato) relativa all'ambito di ricerca oggetto della convenzione. 

2. Compilare il modulo di richiesta della stipula della Convenzione, Protocollo d' intesta, Accordo 
di collaborazione con il dettaglio delle motivazioni e dei contenuti dell ' atto per l' approvazione da 
parte del C.d.A. dell ' INVALSI, trasmettendo il testo della proposta ali ' Area Amministrazione. 

3. Consegnare una copia della Convenzione, Protocollo d'intesa o Accordo di collaborazione, 
subito dopo la sottoscrizione, all 'Area Amministrativa per i successivi adempimenti 

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI SCIENTIFICI AUTORI DELLE 
PROVE STANDARDIZZATE 

L' individuazione dei soggetti con i quali si sottoscrivono i contratti di cessione del diritto di autore 
finalizzati alla predisposizione delle prove standardizzate dovrà avvenire nel rispetto dei principi 
generali di legalità, trasparenza, non discriminazione ed economicità, adottando come criterio di 
riferimento l'acclarata autorevolezza scientifica degli stessi nel settore d' interesse. 

In particolare, il Dirigente di ricerca, il Capo d' area o il Responsabile di progetto, per quanto di 
rispettiva competenza, dovranno: 

1. Compilare il modulo di richiesta per l' attivazione degli incarichi di cessione del diritto di 
autore finalizzati alla predisposizione delle prove standardizzate. 

Una volta ricevuti il visto della ragioneria per la copertura finanziaria della spesa e 
l'autorizzazione del direttore generale l'Ufficio del personale dovrà attivare un avviso pubblico sul 
sito dell'INV ALSI con il quale si invitano a proporre degli item tutti i docenti degli ambiti 
disciplinari oggetto di indagine mediante prove standardizzate dei diversi livelli scolastici che 
abbiano almeno due dei seguenti requisiti: 

A) Esperienza pregressa comprovata da pubblicazioni pertinenti con la collaborazione e/o 
consulenza richiesta. 

B) Partecipazione a progetti di ricerca, in ambito nazionale e/o internazionale, relativi 
all'ambito di attività oggetto della collaborazione/consulenza tecnico-scientifica richiesta 
da INVALSI. 

C) Possesso di requisiti preferenziali di selezione quali l'attestata esperienza di attività 
didattica di elevato livello relativa all'ambito della collaborazione/consulenza tecnico
scientifica richiesta da INVALSI. 

2. Verificare che sussistano i seguenti requisiti dell ' opera/e: 

A) L'opera sia di paternità e frutto dell ' ingegno dell ' autore. 

B) L ' autore sia l'unico titolare di ogni diritto di sfruttamento economico dell'opera; 

C) L'autore abbia la libera disponibilità dell ' opera/e. 

D) Il compenso riconosciuto ali' Autore sia congruo e proporzionato all ' opera/e e, qualora 
applicabili , rispetti i parametri delle Linee Guida per l' attuazione delle iniziative 
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cofinanziate dai FSE 2007-2013 da parte degli Enti in house del Miur (Rev. Dicembre 
2013), per le prestazioni consulenziali, oggetto di contratto di prestazione d'opera di cui al 
punto a), le tre fasce di livello di cui alla tabella di cui all ' allegato 6. 

3. Trasmettere le proposte d' incarico di cessione di diritto d' autore all 'Area Amministrativa -
Ufficio del personale per gli adempimenti di competenza. 

Le verifiche di cui ai punti 2) e 3) sono appannaggio della comunità scientifica INVALSI, 
rappresentata dal Dirigente di ricerca, dai Capi d' area e Responsabili di progetto, nonché da loro 
eventuali delegati o incaricati individuati tra i ricercatori INVALSI. 

La presente disciplina annulla e sostituisce ogni altro procedimento interno e prassi che non sia 
con essa compatibile. Per quanto non disciplinate specificatamente in questa pr cedura, valgono le 
norme di legge vigenti . 
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