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         Verbale del CdA del 25 febbraio 2019 

 
Approvazione del Piano Triennale Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2019-2021 
 

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 ed 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 decreto legislativo 31 dicembre 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 il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli 
enti pubblici di ricerca, ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, “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 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 
settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 
del 14 novembre 2017; 
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 (SNV); 
VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale dell’Ente, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTA la nota Anvur in atti prot. n. 3039/2017 “Feedback al Piano Triennale Integrato della Performance, 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019”;  
VISTO il documento intitolato “Approfondimenti in merito al ciclo della performance dell’Invalsi” 
trasmesso dall’OIV con nota prot. n. 5799 del 21 luglio 2017; 
RILEVATA la necessità di adempiere formalmente alle disposizioni vigenti in tema di accessibilità totale 
alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni;  
 

DELIBERA 
 

di approvare il Piano Triennale Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2019-2021, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
 
      Il Segretario             Il Presidente 
 Pierpaolo Cinque                     Anna Maria Ajello 

Delibera - n.3
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