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Determinazione n.
del
Oggetto: Approvazione disciplinare sugli incarichi di missione e sul rimborso delle relative
spese sostenute dal personale dipendente, dagli Organi e dalla Dirigenza INVALSI e dal
personale esterno partecipante a convegni, seminari e altri incontri organizzati o su
incarico dell'INVALSI.
IL DIRETTORE GENERALE
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 Decreto legislativo 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'INV ALSI, 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 la Legge 836/1973 riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento
dei dipendenti statali e s.m.i.;
VISTI il D.P.R. 513/1978 Trattamento economico di missione e di trasferimento dei
dipendenti civili dello Stato e la Legge 417/1978 adeguamento del trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali e s.m.i.;
VISTA la Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) e s.m.i. e in particolar modo gli artt. 213 e 214
relativi alla soppressione delle indennità di trasferta;
VISTI gli Orientamenti Applicativi ARAN di comparto;
VISTA la propria determinazione n.210/2015 di approvazione del disciplinare sugli incarichi di
missione e sul rimborso delle relative spese sostenute dal personale dipendente, dagli Organi e
dalla Dirigenza INVALSI e dal personale esterno partecipante a convegni, seminari e altri
incontri organizzati o su incarico dell'INV ALSI;
RITENUTO OPPORTUNO modificare la tabella D allegata al disciplinare prevedendo
l'equiparazione del trattamento delle spese di vitto di missione per i collaboratori e consulenti
dell'ente impegnati in attività di ricerca a quello dei profili INVALSI I-III;
DETERMINA

di sostituire la tabella D allegata al disciplinare sugli incarichi di missione e sul rimborso delle
relative spese sostenute dal personale dipendente, dagli Organi e dalla Dirigenza INVALSI e dal
personale esterno partecipante a convegni, seminari e altri incontri organizzati o su incarico
dell 'INVALSI, con la tabella allegata alla presente determinazione (all.1 ).
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TABELLAD
PROFILO DI PROVENIENZA
PERSONALE ESTERNO

EQUIPARAZIONE CON
PROFILO INVALSI

Docente Universitario

I - III

Dirigente Scolastico

Dirigente

Docente Scuola

IV - VIII

Collaboratori e consulenti in attività
di ricerca

I - III

Altri dipendenti di Enti privati o
liberi professionisti

IV - VIII
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