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Verbale del 24 maggio 2017 
 
Deliberazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio 
dei revisori dei conti 
 

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 l’art. 17 del Decreto legislativo 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l’IN-
VALSI 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, con-
vertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218; 
VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 
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; 
VISTA la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 settembre 2014, 
n. 11 con la quale viene avviato dall’a.s. 2014-2015 il su richiamato Sistema nazionale di valuta-
zione; 
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 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato e reso esecutivo 
con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 febbraio 2006; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato e reso esecu-
tivo con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 10 ottobre 2006, il cui art. 82 è stato 
successivamente integrato e le modifiche sono state approvate e rese esecutive con D. M. del 19 
aprile 2013; 
VISTO il bilancio di previsione per l'e.f. 2017; 
VISTA la Direttiva del Presidente del consiglio dei ministri 9 gennaio 2001 che fissa i criteri per la 
determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti 
e organismi pubblici; 
VISTA la circolare DICA/4993/IV 1.1.3. del 29 maggio 2001 della Presidenza del consiglio dei mi-
nistri inerente le modalità applicative concernenti la procedura di determinazione dei compensi dei 
componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici, con l'alle-
gato software per il calcolo; 
VISTO il DPCM del 31 ottobre 2002 di determinazione dei compensi degli organi di direzione e 
controllo dell'INVALSI; 
VISTE le risultanze delle schede di cui al software fornito con la citata circolare della Presidenza 
del consiglio die ministri, allegate alla presente deliberazione; 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto aggiornare i compensi degli organi di direzione e controllo 
dell'INVALSI anche in virtù dell'aumento di attività e risorse finanziarie destinate dai successivi 
provvedimenti normativi all'Istituto; 
ACCERTATA la relativa copertura finanziaria nel bilancio 2017; 
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DELIBERA 
 
i compensi lordi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio dei revisori dei 
conti sono rideterminati come da schede allegate e cosi riassunti: 
 
 

Carica Compenso lordo (€) 
Consiglio di Amministrazione 
Presidente del CdA (Rappresentante legale) 92.556,00 
Vicepresidente del CdA 20.362,00 
Componente del CdA 18.511,00 
Collegio dei Revisori 
Presidente del CdR 14.809,00 
Componente del CdR 12.340,00 

 
 
 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
Pierpaolo Cinque        Anna Maria Ajello 
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