Delibera - n.9

Verbale Cda del 24 maggio 2017
Adozione in via preliminare dello Statuto dell’INVALSI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Decreto legislativo 19/11/2004, n. 286, di riordino del Servizio Nazionale di Valutazione del
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art.
6, che disciplina le funzioni del Comitato direttivo dell’INVALSI;
VISTO il Decreto legislativo 31/12/2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione
dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”, con particolare riferimento: all’articolo 2 “Autonomia
statutaria”, all’articolo 3 “Statuti degli enti di ricerca” e all’articolo 7 “Procedura di adozione degli statuti e dei
regolamenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 che assegna all’INVALSI il
coordinamento del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;
VISTO il Decreto legislativo 25/11/2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
VISTO il Decreto legislativo 13/04/2017, n. 62, recante " Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della
legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO lo Statuto dell’INVALSI adottato, in via sostitutiva, dal Direttore generale per gli ordinamenti
scolastici e l’autonomia scolastica del MIUR, con Decreto n. 11 del 2 settembre 2011 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 del giorno 1 ottobre 2011;
RITENUTO di dover adottare un nuovo Statuto nei modi e nei tempi previsti dal decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218;
SENTITE le OO.SS. rappresentative di comparto;
DELIBERA
È adottato in via preliminare lo statuto dell’INVALSI allegato alla presente deliberazione.
Il Direttore generale è incaricato di trasmettere il nuovo statuto al Ministero vigilante per l’approvazione di
competenza.
Acquisita l’approvazione da parte del Ministero vigilante lo Statuto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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