Delibera - n.3

Verbale del 02/02/2017
Oggetto: Autorizzazione al conferimento di tre incarichi ad esperti di chiara fama per la partecipazione ai
seminari formativi sulla misurazione della professionalità dei dirigenti scolastici, rivolti ai componenti dei
Nuclei di Valutazione regionali – Progetto Prodis “Strumenti e metodi per la promozione della
professionalità del dirigente scolastico” - Codice: 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Decreto Legislativo 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 31/12/2009, 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;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento sul sistema nazionale
di valutazione in materia di istruzione e formazione” e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3 e l’articolo
6, commi 4 e 5;
VISTA la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18/09/2014, n. 11, che individua le
priorità strate-giche dell'INVALSI per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 e 2016/2017;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare, l’articolo 1, comma 93, che prevede che la
valutazione dei dirigenti scolastici sia effettuata ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché
l’articolo 1, comma 94, con il quale è disciplinata la composizione dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici;
VISTA la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18/08/2016, n. 36 recante
“Valutazione dei dirigenti scolastici”;
VISTO l’offerta tecnico-economica denominata “Pro.Di.S – Professionalità del Dirigente Scolastico” richiamata
all’articolo 2 della su richiamata convenzione e inviata dall’INVALSI alla DGEFID del Miur, Ufficio IV, con nota
del 20/09/2016 n. prot. 8886 (P);
VISTA la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione tecnologica del MIUR, Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID n. 12157
del 19/10/2016 di approvazione dell’offerta tecnico-economica del progetto “ProDis” finalizzato alla costruzione
di strumenti e metodi di valutazione e sviluppo della professionalità del dirigente scolastico;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 27/10/2016 con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
per l'affidamento del progetto “Prodis – Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del dirigente
scolastico” (CODICE: 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1) finanziato a valere sul Programma Operativo
Nazionale plurifondo “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FSE/FESR-
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2014IT05M2OP001 - Asse I “Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente” –
Obiettivo specifico 10.9., per un finanziamento totale di € 2.312.785,00;
VISTA la richiesta, prot. n.1018 del 02/02/2017, del responsabile del progetto “Prodis – Strumenti e metodi per la
promozione della professionalità del dirigente scolastico”, con la quale si richiede il conferimento di tre incarichi ad
esperti di chiara fama per la partecipazione ai moduli formativi sulla misurazione della professionalità dei dirigenti
scolastici, rivolti ai componenti dei Nuclei di Valutazione regionali;
VISTA la nota prot. n. 811 del 26/01/2017, successivamente rettificata dalla nota prot. n. 1017 del 02/02/2017, con
la quale vengono individuati i carichi di lavoro per la definizione dei criteri di retribuzione degli Esperti di chiara
fama di cui in oggetto;
VISTO l’art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., contenente le condizioni che devono esistere per legittimare il
ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata
e continuativa, ad esperti esterni;
ACCERTATO, sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici, che all’interno dell’Istituto, data la
particolarità e la specializzazione richiesta per lo svolgimento delle attività in questione, non vi è la possibilità di
utilizzare personale in possesso di competenze idonee a far fronte alle specifiche esigenze;
VISTA la Circolare U.P.P.A. n. 2 dell’11 marzo 2008 ed il successivo Parere n. 51/2008 del 14 ottobre 2008, con i
quali il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce chiarimenti in ordine alla applicazione della norma citata;
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legittimità al conferimento degli incarichi di prestazione di lavoro
autonomo;
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa 1.2.6.1.63 “Prodis – Strumenti e metodi per
la promozione della professionalità del dirigente scolastico”;
DELIBERA
la Direzione Generale dell’Istituto è autorizzata a conferire, per la partecipazione ai moduli formativi sulla
misurazione della professionalità dei dirigenti scolastici rivolti ai componenti dei Nuclei di Valutazione regionali, tre
incarichi di lavoro autonomo agli esperti di chiara fama di seguito riportati:
-

Depolo Marco
Paolucci Laura;
Paletta Angelo.
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