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AlI'INVALSI 
. Villa Falconieri, Via Borromini, 5 
00044 Frascati' (Roma) 

, Al Commissario straordinario 

SEDE 

Al Dipartimento per la programmazione e la 
gestione delle nsorse umane, finanziarie e 
strumentali 
c. a. del dr. Giovanni Biondi , 

, Alla Direzione Generale per gli ordinamenti 
scolastici 
c. a. della, dr.ssa Carmela Palumbo 

SEDE 

Oggetto: Decreto intenninisteriale 28 settembre 20 Il di detenninazione del compenso 
da attribuire al Corrunissario straordinario dell' INV ALSI. ' 

Si comunica che con decreto interministe~ale 28 settembre 2011, adottato 
dal Ministro Gelmini di concerto con il Ministro per l'economia e le fmanze, è stata 
defmità l'entità del compenso legato all'incarico c,li Commissario Straordinario . di 
codesto Istituto, in relazione alla nomini;l disposta. con dPCM 5 maggio 20 Il. 

Sarà cur~ di q~esto Ufficio far conoscere glÌ esiti dell' esame 9:a parte dei 
competenti'organi di controllo, cui il citato provvedimento è attualmente sottoposto. 

INVALSI 
Prato num. 0009518 
del 05/10/2011 

(A) 



VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 286 di istituzione del Servizio 
nazionale di valutazione dèl sistema educativo di istruzione e di formazione, 
nonché di riordino del{'omonimo Istituto (INV ALSI), a nonna degli articoli 1 e 3 
della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007 ) che, all'articolo 1, 
comma 612,' ai fini del potenziamento d~lla qualificazion~ scientifica nonché 
dell'autonomia amministrativa dell'INV ALSI, apporta modificazioni alla 
composizione ed alle modalità di nomina del Presidente e del Comitato di 
indirizz.o del predetto ente; 

il decreto-legge 7 settembre 2007 n. '147, convertito con modificazioni dalla 
legge 25 ottobre 2007 n. 176, recante nonne in materia di ordinamenti scolastici 
con il quale, tra l'altro, sono ulteriormente modificati la struttura.del Comitato di 
indirizzo ed i compiti .assegnati 'all 'INV ALSI in relazione alla prova nazionale 
prevista nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

la 'legge 27 settembre 2007, n. 165, recante <<Delega al Govèmo.in materia di 
riordino degli enti di ricerca»; 

il decreto legislativo ·31 dicembre 2009 n. 213 che, nel recare norme per il 
riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo l della legge 27 
dicembre 2007, n. 1(55, ridefinisce i compiti dell'INV ALSI nel contesto del 
Sistema nazionale di valutazione, potenziandone il ruolo ed ampliando 
l'ambito di intervento delle relative attività; 

il decreto-legge 29 dicembre 2010, n . .225, convertito con legge 26 febbraio 
2011 n. lO, che all'articolo 2, comma 4-undevicies ridefinisc.e la struttura del 
Servizio Nazionale di Valutazione di cui l'INV ALSI costituisce una delle tre 
compo:p.eIiti, "con compiti. di predisposizione di prove di valutazione degli . 
apprendimenti. per le .scuole di ogni ordine e grado, Idi partecipazione alle 
indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali ... 
periodiche sugli standard nazionali"; . 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2007 con il 
quale, sulla base del comma 616 dell'articolo 1 della richiamata legge ·n. 296 
del 2006,· sono stati nominati i Commissari straordinari dell'INV ALSI nella 
fase che preludeva al rinnovo della compOSIZIone degli orgam di vertice 
dell 'Istituto; 



VISTI il decreto del Presidente depa Repubblica 4 agosto 2008 e il decreto del 
Mirùstro della pubblica istruzione 24 germaio 2008, rispettivamente, di nomina 
de] Presidente e del Comitato di indirizzo dell 'INV ALSI per il mandato di un 
triennio; 

VISTO il DPCM 5 maggio 2011 con il quale, a seguito delle dimissioni del Presidente 
e del Comitato. di indirizzo dell'INV ALSI, è stata disposta la nomina del Dr. 
Giuseppe Cosentino in qualità di Commissario Straordinario per assicurare 
ali 'Istituto rappresentanza legale, fllllZione di inclirizzo della gestione e 
continuità nell'attività programmatica in attesa del rinnovo dei relativi organi 
di rappresentanza e di indirizzo; 

PRESO ATTO che all'articolo 3 del citato PPCM del 5 maggio 2011 si rinvia la 
determinazione del compenso legato all'incarico di Commissario straordinario 
dell'INV ALSI ad .un successivo provvedimento del Ministro dell'istruzione, 
dell 'università e della ricerca da adottarsi di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze; 

CONSIDERATO che nel precedente commissariamento dell'Istituto Nazionale, il richiamato 
DPCM lO gennaio 2007 aveva individuato una tema di Commissari 
straordinàri in ragione della specificità delle funzioni legate alla valutazione del 
sistema educativo, prevedendo un compenso annuo lordo di euro 45.000 per 
dascuno di essi; 

CONSIDERATO, altresì, che la natura del commissariamento disposto con il DPCM 5 maggio 
2011, attribuisce al Dr. Cosentino, per la durata di un semestre, i poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione già spettanti al Presidente ed al 

VISTO 

VISTO 

Comitato di indirizzo delI'INV ALS1; ~ 

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 201.0, n. 
122 che, all'articolo 6 comma 3, stabilisce gli automatismi di riduzione delle 
indennità da corrispondere ai commissari straordinari a decorrere dal lO 
gennaio 20 Il; 

il parere espresso da parte del Ministro dell' econom~a e delle fmanze; 
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DECRETA 

Articolo unico 

Il 'compenso da attribuire al Commissario straordinario dell'Istituto nazionale 
per la valutazione del sistema educativo di istruzi0:r:te e di fonnazione, nel corso del mandato 
semestrale affidato con DPCM 5 maggio 2011. è determinato in euro 40.000,00 lordi, con onere 
a carico del bilancio dell'Istituto. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente. . 

IL MINISTRO DELL 'ISTRUZIONE, 

DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

.. 

IL MINISTRO DELL 'ECONOMIA 

E DELLE FINANZE 


