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I N V A L S I Istituto nazionale per la vaiulaziooe del s1s1ema ooucati\m di istruzione e di formazione 

Determinazione n. 
:Jl11 
.li\ V 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'INV ALSI. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VlSTO 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 delristruzione, a norma degli articoli I e 3 
deHa legge 28 marzo 2003, n. 53; 
VISTO J'art.17 del Decreto legislativo 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che 
rINV ALSI 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 deJl'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 m1ss10ne 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; 
VISTO l'art. 6, c. 12 del decreto legge n. 78/201 O. convertito in Legge n.122/2010, riguardante 
l'utilizzo del mezzo proprio; 
VISTA la circolare n.36/201 O del MEF-Ragioneria Generale dello Stato, riguardante chiarimenti 
in ordine all'applicazione dell'art.6, c. 12 del decreto legge n.78/2010, convertito in Legge 
n.122/20 I O; 
VISTA la circolare n. 33/2011 del MEF-Ragioneria Generale dello Stato, al punto 3. spese per 
missioni; 
VISTA la Delibera n. 8 del 7/02/2011 della Corte dei Con ti, riguardante il ristoro dei costi 
sostenuti dai dipendenti pubblici per rutilizzo in missione dell'auto propria; 
CONSIDERATO che rattività dell'Istituto si realizza anche attraverso numerosi spostamenti sul 
territorio nazionale ed internazionale di dipendenti e personale esterno, in occasione di incontri 
di lavoro, convegni, seminari, commissioni~ 
RILEVATA la necessità di dotarsi di un disciplinare che regolamenti il trattamento del personale 
dipendente in missione nonchè del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno di partecipanti 
esterni a convegni, seminari e altri incontri su incarico JNV ALSJ: 
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DETERMINA 

di approvare il 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 convef:,rni, seminari e altri incontri organiz7..ati o su incarico dell'INVALSI 
(All.1 ). 

: •• ; 1·· • 
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Ali. I parte integrante della Determina n° 1.10 del 9-ll - :tolS 

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. 

TITOLO I - Rimborso delle spese sostenute per servizi fuori sede del personale dipendente 
dell'INVALSJ ed esterno 

CAPO I - Missioni nell'ambito del territorio nazionale 

Art.I 
Ambito di applicazione 

I. Il rimborso delle spese sostenute per incarichi di missione compete sia al personale dipendente 
delrlstituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione e di Formazione ''INVALSr' (nel 
seguito '·Istituto") sia al personale esterno (in seguito genericamente denominati solo '·personale"), 
incaricato di svolgere attività in una località distante più di 1 O Km dalla località sede di servizio, e 
qualora non coincidente, dal1a località sede di abituale dimora, per una durata superiore alle 4 ore. La 
distanza dalla località sede di missione, ai fini della durata. delle autorizzazioni e dei rimborsi delle 
spese di viaggio e di soggiorno, si computa dalla località più vicina tra quella di servizio e quella di 
abituale dimora. 
2. Per lo svolgimento di incarichi di missione, la sede di inizio e fine missione è quella della propria 
sede di servizio, salvo che non risulti più conveniente. con riferimento al costo globale della trasferta, 
iniziare il proprio incarico dalla sede della propria dimora abituale. L'effettuazione della partenza dalla 
propria dimora abituale, dovrà essere preventivamente motivata e specificata nell'apposito modulo di 
richiesta di autorizzazione allo svolgimento della missione stessa e preventivamente autorizzata dal 
Direttore Generale. 

Art.2 
Incarico e autorizzazione ad effettuare la missione 

1. L'incarico ad effettuare la missione e l'autorizzazione su proposta firmata dal responsabile 
delrufficio o del servizio o detrarea della ricerca o del progetto a cui è assegnato il personale, vengono 
contèriti dal Direttore Generale. attraverso rutilizzazione della procedura on-line che si trova 
all'indirizzo web: http:/tipa.innilsi.it 
A tale scopo si richiama il manuale utente scaricabile all'indirizzo web: 
http:! /ipa. Ìll\'alsi. it/mission..: 1!!Uida.pd r 

Art.3 
Durata della missione 

1. L'intervallo di tempo minimo necessario affinché si configuri il diritto al trattamento di missione è di 
4ore. 
2. Il trattamento per missioni continuative effettuate sul territorio nazionale nella medesima località è 
corrisposto fino a un massimo di 240 giorni di calendario. 
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4. Ove non sussistano esigenze che impongano il pernottamento nelle località di missione, il personale è 
tenuto a rientrare giornalmente in sede a condizione che la distanza tra la località di missione e la 
località sede di servizio o di abituale dimora sia percorribile con il mezzo terrestre di linea più rapido 
possibile non superiore a 90 minuti. Tale obbligo non sussiste nel caso della partecipazione a seminari o 
convegni della durata di più giorni e nel caso in cui il rientro comporti r arrivo e/o la ripartenza il giorno 
successivo in orario notturno. 

Art. 4 
Procedura di richiesta di rimborso spese sostenute 

I .Per il rimborso delle spese sostenute è necessario presentare o far pervenire c/o il Servizio del 
Personale - Settore Trattamento Economico la tabella di missione, reperibi le on-line all'indirizzo 
http://intraservices/ - Accesso Area Modulistica - Altra Moduli stica, debitamente compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta dal richiedente, la quale dovrà contenere il riepilogo di tutte le spese sostenute per il 
rimborso spettante ai sensi della normativa vigente, allegando a suffragio delle stesse. i documenti 
giustificativi in formato originale, ed il modulo di autorizzazione a svolgere la missione. 
In caso di smarrimento o furto della documentazione, si provvederà a rimborsare le spese, previa 
presentazione della documentazione in copia conforme. ovvero previa presentazione della denuncia alle 
competenti autorità dalla quale l'amministrazione possa evincere inequivocabilmente l' importo e la 
causale del pagamento per il viaggio connesso alla missione, nelle ipotesi in cui non sia possibile 
ottenere una copia conforme della documentazione. 

Art. 5 
Spese di viaggio 

1. Il personale è tenuto ad utilizzare nonnalmente i mezzi pubblici di linea. A tutto il personale inviato in 
missione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per viaggi in tèrrovia, aereo, nave, ivi 
compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci ed altri mezzi di trasporto urbani ed extraurbani. 
2. L'uso del mezzo aereo, esclusivamente in classe economy, è ordinariamente autorizzato per gli 
spostamenti dalle isole e per le isole e per le medie e lunghe distanze (oltre 300 km). 
3. L'uso del taxi è autorizzato, solo in via straordinaria. per i collegamenti con stazioni ferroviarie, 
stazioni di pullman di linea, aeroporti. ove ricorrano una o più delle seguenti condizioni: mancanza di 
mezzi pubblici o ai fini di sicurezza; mancanza di mezzi pubblici per sospensione del servizio in orario 
notturno o per sciopero; orari dei mezzi pubblici non compatibili con le esigenze del servizio~ necessità 
di trasporto di materiale attinente al servizio avente dimensioni e peso rilevanti; maggiore convenienza 
economica per l'amministrazione rispetto all'uso dei mezzi pubblici di linea. A tal fine dovrà essere 
acquisita in forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 la richiesta di rimborso 
evidenziando il caso ricorrente. 
4. L'uso del mezzo proprio non può essere autorizzato, (art. 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 31 maggio 
2010, convertito con la Legge n. 122 del 2010). 
5. Nel caso di uso del mezzo proprio, al personale compete un indennizzo corrispondente alla somma 
che lo stesso avrebbe sostenuto ove fosse ricorso ai trasporti pubblici. (rif. Cit. Delibera n.8 del 
7/02/2011 Corte dei Conti). Ai fini dell'indennizzo sopra esplicitato dovrà essere consegnata la-la 
richiesta debitamente compilata. 
6. L'uso di mezzi noleggiati è preventivamente autorizzato in via straordinaria, nel caso di particolare e 
urgente necessità di raggiungere il luogo della missione, o qualora sia dimostrata la maggiore 
convenienza economica per l' amministrazione rispetto all'uso dei mezzi pubblici di linea o di altri mezzi 
straordinari. 
7. Il rimborso delle spese di viaggio può avvenire esclusivamente dietro presentazione dei biglietti 
originali debitamente convalidati per ogni viaggio nei casi in cui la convalida è necessaria e delle carte 
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d'imbarco per i viaggi in aereo. I costi delle prenotazioni sono rimborsabi li esclusivamente nei casi in 
cui sono obbligatorie (es. treni intercity ed eurostar). Nel caso in cui il biglietto di viaggio sia privo del 
prezzo, esso deve essere attestato in uno dei seguenti modi: apposita dichiarazione deJI"agenzia che ha 
emesso il biglietto, ricevuta di pagamento, copia dell ' estratto conto di carte di credito o di altre forme di 
pagamento elettronico dalle quali ramministrazione possa evincere inequivocabilmente rimporto e la 
causale del pagamento per il viaggio connesso alla missione. Nel caso di biglietti emessi con il sistema 
elettronico o acquistati on line la documentazione da allegare alla tabella di missione è costituita dalla 
conferma della prenotazione e dalle carte d' imbarco. Limitatamente ai mezzi di trasporto urbano il 
prezzo, ove non appaia sul relativo biglietto, può essere autocertificato per il rimborso spese viaggio. 
9. Il iimborso delle spese di viaggio effettuate con taxi può avvenire esclusivamente dietro presentazione 
della ricevuta, compilata dal conducente. dal quale risulti la data, l'orario, iJ percorso e la spesa. 

Art. 6 
Spese di vitto 

I. Al personale in missione spetta il rimborso di 1 pasto se la missione ha una durata di almeno otto ore 
e di 2 pasti al giorno se la missione ha una durata superiore a dodici ore, nel limite massimo per il primo 
pasto di€ 2226 per i livelli dal IV all' VIII e € 30,55 per i livelli dal I al IIL e complessivamente per i 
due pasti di E 44,52 per i livell i dal IV alr Vlll e di€ 61,10 per il personale con qualifica dirigenziale e 
per i livelli dal I al Ili. 
2. Per il rimborso delle spese di vitto del personale esterno incaricato, si rimanda a quanto stabilito nella 
tabella di equiparazione interna "Tabella D" inserita nell'Al/egato.J.J del presente Disciplinare. 
3. JI rimborso della prima colazione non è ammesso a meno che la relativa spesa sia inclusa nel costo 
del pernottamento. 
4. Il rimborso delle spese di vitto può avvenire solamente dietro presentazione di fatture, ricevute fiscali, 
scontrini fiscal i regolarmente intestati con la denominazione o ragione sociale di chi fornisce la 
ristorazione, e regolarmente compilati con le generalità e il codice fiscale del fruitore e con l' indicazione 
della data, della quantità e natura delle consumazioni (es. primo. secondo,ecc.) e del relativo costo 
specifico e totale oppure dell 'indicazione della sola spesa totale accompagnata dalla dicitura '"pasto a 
prezzo fisso'' o '·menù a prezzo fisso'·. 

Art. 7 
Spese di pernottamento 

1.Le spese di pernottamento sono rimborsate nel caso in cui il personale non sia tenuto a rientrare in 
sede ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente Disciplinare o nel caso in cui la missione si protrae in 
modo da rendere impossibile o altamente difficoltoso il rientro in sede (es. termine delle attività a tarda 
ora o in orario notturno, mancanza di mezzi pubblici a causa dell'orario). 
Il rimborso delle spese per il pernottamento si riferisce all'uso di una camera singola. Qualora non sia 
disponibile una camera singola è ammessa la possibilità di usufruire di una camera doppia ad uso 
singolo. 
2.Al personale dei livelli protèssionali dal IV all'VIII compete il rimborso delle spese effettivamente 
sostenute per il pernottamento in alberghi a 3 stelle; al personale con qualifica dirigenziale e ai livelli 
professionali dall'I al Ili per il pernottamento in alberghi a 4 stelle. Per il rimborso delle spese di 
pernottamento del personale esterno incaricato, si rimanda a quanto stabilito nella tabella di 
equiparazione interna ··Ta bella D" inserita nell'Allegato.J.J del presente Disciplinare. 
3. Sono altresì rimborsate le spese relative alla tassa di soggiorno prevista per legge. 
4. Il rimborso delle spese di pernottamento può avvenire esclusivamente dietro presentazione di fatture o 
ricevute fiscali in originale, regolarmente intestate con le denominazione deiralbergo, la data del 
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soggiorno e rimporto della spesa e regolarmente compilate con le generalità e il codice fiscale del 
fruitore. 
5. Eventuali altre spese quali uso reti web, può essere rimborsato solo tramite specifica richiesta. con 
giustificazione delle motivazioni del lavoro svolto. Per tali spese è prevista la tassazione per gli importi 
superiori a€ 15,49 ai sensi dell'art.5 L c. 5 del D.PR. n.917/1986. 

Art. 8 
Spese per la partecipazione a corsi e convegni 

1. Previa valutazione dell 'interesse per l'Istituto debitamente e preventivamente autorizzata dal Direttore 
Generale, per la partecipazione a convegni. conferenze, conbrressL corsi, seminari è ammesso il rimborso 
delle eventuali spese di iscrizione sostenute. Ove la partecipazione a convegni, conferenze, congressi, 
corsi, seminari ,comporti un compenso, non potrà essere computata nell'orario di servizio. 
2. Il pagamento delle spese di cui al comma I è documentato mediante fattura o ricevuta emessa 
delr ente organizzatore debitamente quietanzata, ovvero corredata di separata ricevuta o di altro 
documento bancario o postale attestante l'avvenuto pagamento. Nella predetta documentazione 
dovranno essere distinte le spese sostenute per l'iscrizione e quelle relative al vitto e alralloggio. 

Art. 9 
Anticipazioni 

I. Il personale incaricato di effettuare missioni può chiedere un anticipo pari al 75% delle spese che 
presume di sostenere per viaggio. vitto. pernottamento, quote di iscrizione a convegni, conferenze. 
congressi, corsi, seminari . 
2. Qualora la missione. per qualsiasi motivo, non potesse essere effettuata oppure l' importo anticipato 
risultasse superiore alle spese effettivamente sostenute e ammesse a rimborso, la di fferenza dovrà essere 
versata all'ufficio liquidatore entro 30 giorni dallo svolgimento della missione o comunque nel più breve 
tempo possibile. a meno che non sia possibile la compensazione con altre missioni da effettuarsi nei 30 
giorni successivi a quella per cui è stato concesso r anticipo. Nel caso di omessa restituzione delle 
somme si provvederà al recupero del credito nelle fonne previste dalla legge (trattenute su stipendio). 
3. L'Istituto può acquistare direttamente biglietti di viaggio e servizi a1berghieri a mezzo agenzia 
convenzionata con l'Ente. In tali casi le spese saranno fatturate direttamente all' Istituto, e i titoli di 
viaggio dovranno essere allegati alle tabelle di missione evidenziando l'importo quale "anticipazione". 

CAPO li 
Missioni ali' estero 

Art. 10 
Trattamento di missione all'estero 

I. Sono ammesse solo le spese di viaggio. secondo le modalità previste datrart. 5 del presente 
Disciplinare. 
2. Per il trattamento di missione all'estero si rimanda a quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 
MAE/MEF del 23.03.2011 "Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il 
personale inviato in missione alrestero" (in parte) di seguito riportato e alle relative "Tabelle A; B; 
C"; inserite nel presente Disciplinare come .. Allegato I.I" per la determinazione del paese estero di 
destinazione classificato in aree, per i limiti massimi di costo giornalieri inerenti alla fruizione dei pasti e 
per la quota di rimborso fortèttario alternativo al trattamento di missione: 
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OMISSIS: 
Art. 1 

Tra~ta.rr,ent..o Ji missione cc:1 riatborso docume:Ic:a.tc 

1. Ai dipendenti pubblici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto 
legislativo 3G marzo 2001, n. 165, iI;vi.aci in missione all'estero 
viene ricQr;csciur:o, in case ai1racccrp.amc:nto deqli Stati di 

sui costi in loco di c:uj alla tabella A, desti:1azione para1net.ratc 
oltre al rirnborsc del i/ i aggio se~-:cndo l.a normativa vigente, il 
rimbo.rso de]le seguenti spese 
documentazione co1rt[-"'rovante I a resa 
ristc)ra:::ic.ne: 

su presenta .l" i c.:-:e di idonea 
del servizio all;.i2rghierc 

a) spese al.berghierer nel li.rrriLe della I ,;ar:egoria, non di .lusso, 
per il personale del Ia .:iirigenza, c.at.::gorie equi.parate ed aree 
funziona} i :ion inferiore al.la ITT, F4; seccnàa categcria per i.i 
rimar:.ent.e pers~ .. )nale" tatto salvo quanr.c previsto .-111 'art~ 2 in .::.:Jsc 
:jj l:;n.qa missione; 
b) ri.71b~~.rsc àelle spese relar.ive al vitte: nel limite gior:-;aliero 
seguente: 
dirigenza e categorie ~q11i.oarat:e in r~gime di ciiritt.o pubbìico: 
nei limici massimi gior1:alleri previsr.i dalla ta.bella 
allegata B (classe 1), :.oer la fruizione di un::> a due pasti per og~'ii 

gicr~o di missione; 
rimanente perso;::ale e categorie equiparate in regime di 
dirilto pubblico: 
ne.i 1 in1i ti massiu~i gicrnd i ièri pretrisr:.i dalla tabel J.a 
allegata B (classe 2), per la fruizior:e di uno a due pas!:i per og.nJ 
giorno di missione; 
e) rimbcrso delle spese per mezzi ~i.:. trasporto urba . .:.o o del 
taxi per le trar.te di andata .e rit:.:;rna verse aeropcrti, stazioni e 
.l.oorti, i:J It.al ia eci al ì 'estero, verso _le sedi di svo.7gimento àelle 
:nissioni, r:ei :::asi ,orevisti da i t.-.:ontratr:i collettivi e dalle 
disposlzicni di recepimentc di accordi .::indacali per il personale in 

regim-2 di dirir.r.:o pubblico; 
d) rimborso d2l]e spese d.i r:a:-:i, nei casi 1.orevist.i dai contratti 
collettivi e dalle dis.ooslzicni di recepi.rnentc di accordi sindaca li 
per il personale i:1 reqime di diritto pubblico, per gli spostame~ti 

nell'area urbana di svolqimento delle missioni nel limite massime 
gicrnaliero di E 25,00. 

Art. ? 
Permanenza per missioni SUl)e.ricri a.i dieci giorni 

1. 1;: caso di missioni su;.nericri ai 10 gicrni solari, quaìora . ..oiu' 
eco:wmico rispetto al soggiorno a Jberghierc, e' ammesso il rimborso 
delle s,oese di alloggio in «residence» di categoria equiva.1e~1tc alla 
categoria alberghiera spettante prevista all'art. 1. 
2 .. COinf.'etono, nel case (:/i rimborsc di alloggio in 
rimborsi di cui all 'arc. 1, comma 1 fetr:r_-=;re b) , e) 
decreto. 

A.rt.. 3 

«resi:::Jencc» i 
e d) del presente 

1.. Per 1:::: corres.con.sii..Ine 
richiesta dell'interessato, 
alle spese alberahiere o ~i 

degli anticipi si prcvvederj, su 
ad dcc redi tare un inllJorto .'lon su{Jer i ore 
cui all ,.art. 2, :::om1na .1., 1::.ireventivacc .. 
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OMISSIS: 
Art. 11 

Spese dalla sede di servizio o di abituale dimora al confine 
I. A tutto il personale inviato in missione all'estero è dovuto il trattamento di missione previsto per iii 
territorio nazionale, secondo te modalità di cui al Titolo I - Capo I del presente Disciplinare, per i 
percorsi dalla sede di servizio o di abituale dimora alla sede d'imbarco per i viaggi in aereo e in nave e al 
confine per i viaggi in treno, e viceversa. 

TITOLO II - Trattamento di missione degli Organi dell 'Istituto, della Dirigenza e del personale esterno 
equiparato alla Dirigenza 

Art. 12 
Missioni degli Organi dell'Istituto 

1. Al Presidente sono riconosciuti i rimborsi per le spese di viaggio, di vitto e di pernottamento, sul 
territorio nazionale e all'estero, relativi a convegni, congressi, semimari, gruppi di lavoro, riunioni, 
incontri concernenti le attività dell'istituto. 
2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti i rimborsi per le spese di viaggio. 
di vitto e di pernottamento, oltre che per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, per lo 
svolgimento di incarichi concernenti le attività del l'Istituto attribuiti dal Presidente. 

Art. 13 
Spese di vitto e pernottamento 

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e al Direttore Generale è 
riconosciuto il rimborso delle spese di vitto e pernottamento nella misura prevista per i Dirigenti di I 
fascia del comparto ricerca. 

Art. 14 
Spese di viaggio 

2. Ai medesimi, di cui al Titolo II del presente Disciplinare, sono riconosciuti tutti i mezzi di trasporto 
nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge: treno, aereo, nave (ivi compresi i traghetti, gli 
aliscafi e le navi veloci). altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima 
classe o equiparate; taxi e mezzi di trasporto urbani; proprio mezzo di trasporto con il ristoro dei costi 
sostenuti nel limite degli oneri che l'ente avrebbe sostenuto per le spese di trasporto in caso di utilizzo 
dei mezzi pubblici (rif. Cit. Delibera n.8 del 7/02/2011 Corte dei Conti). 

Art.15 
Missioni atr estero 

Per le missioni ali' estero degli Organi del!' Istituto, della Dirigenza e del personale esterno equiparato 
alla Dirigenza si applica quanto previsto dal Titolo I - Capo II del presente Disciplinare. 

Art. 16 
Trattamento fiscale 

1. Per quanto riguarda la disciplina fiscale del trattamento di missione sul territorio nazionale e ali' estero 
si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente. 
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I N V A L S I Istituto nazionale pe11 la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 
, .. :.:· .. ·.·: 

TABELLA A CLASSIFICAZIONE PER AREE PAESI ESTERI 
AREA PAESE 

A tAlahartistan 
A han 
A Al ............. 

A Australia 

Allegato I.I: 
A Malta 
A Nauru ReD. 
A PaDua Nuova Guinea 
A Grecia 
A -
A - . .-... ~ 
A Eritrea 
A 

. 
A Gibuti 
A Romania 
A Unaheria 
A Ruanda 
A Siia 
A Somala 
A Ucanda 
A Zilnbabwe 
A BCJl&wana 
A Bln.tndi 
A Mazambico 
A GiDro 
A Canore 

B smana - Madrid 
8 Kimhizistan 
B Lelonia 
B A-... -'-ian 
B Lituania 
B Mddavia 
8 Russia - Federazione Russa 
B Taaikistan 
e Tukmenistan 
e Ucraina 
e Uztlekistan 
e Biebrussia 
e Esenia 
B ~ 

B Annenia 
B Ka:mkistan 
e Canada 
B Slaacchìa 
B Ceca Reoubblica 
B Egillo 
B Irlanda 
B Kiribati 
8 Nuora Caledonia 
B Nuora Zelanda 
B Satmone 
B Sama 
B Torwa 
8 Tuvalu 
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I N V A l S I tsmuto nazionale per la valutazione del sistema enucauvo di istruzione e di I ormazione 
....... · 

B vanuatu 
B CostaRica 
B FIQi 
B 

. . 
B MllfaWi 
B Maldive 
B MauriZiO 
B Monacov-• 

. . 
B Seicelle 
B Zambia 
B lraa 
B Kenia 
B Palds1an 
B -
B Sri Lanka 
B Ur-·-· , ___ 
B 

& 

B Fltlandia 
-e LesothO 

e Menico 
B Namibia 
B Polonfa 
e Sudafricana Repubbl. 
B Swaziland 
B Tanzania 
B Cile 
B Cuba 
B Giamaica 
B Guat8mafa 
B Honduras 
B rstanda 
B ClnaReD .. -" .... 
B Fintandia - Helslnlci 
B Neoat 
B India 

e Bahama 
e N. -
e Babado8 
e Saint-I.uda 
e Slint • Vincente e Grenadine 
e Belize 
e BhJtan 
e Cdombia 
e DanicanaR •-

e Dominica 
e a Salvador 
e Grenada 
e Hall 
e Israele 
e Sudan 
e la . 

e Filppine 
e HolCI KOnQ 

e· Macedonia 
e ,,_. 
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I N V A L S I Istituto nazionale per ia '1alutaztene del si sie ma educativo di istruzione e di f or a1io11e 

e Serbia e:..:.. ·-·--.I\ 
e Slowlnia 
e Al>saia 
e Birmania 
e ·eo.lill' ed - , .. 
e . CinaT._,. 
e •Coree del Nord 
e Croazia 
e EQl8dor 

I 

e Giordania 
e Swzia 
e . 
e 
e 'a• -
e Palw!'8 
e Tunilia 
e Conia ml Slld 
e Francia 
e ·Gran ,_ 
e 'UJeria 
e 
e Berin 
e . . -e .. 
e Danimarca 
e Pera 
e Th1illndlia 
e BclMa 
e lndonaaia 
e Rus8ia • Fed. Russa Mosca 
e TLl'Chia 

o Uliilli 
o ....... 
o Il' 

o TMft 
o 81rldna 
o .. ..___._ 

o CaooVerde 
o ViBINam 
o Gmn .... -lonch 
o Siemlleone 
o Camerun 
o Ce11barricana .- m ~ - · 

o Ciad 
o SU'i1ame 
o Trhidad e Tnbano 
o Venezmla 
o 8rasia 
o r.:..·-
o Lu-·--o BMm 
o La«s 
o 
o Coda D'Avorio 
o Ghana 
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I N V A L S I l'sti'tuto nazionale p.eP la valataliune del sistema educaUvo di istruzione e di f rmazione 

' D ~rancia - Pariai 
' D Libia I 

o . -

D 
e 

·~-'-
I D S»-Tomèe;". -

o iL.c ... :•~· tex-Zaire\ 
D Gabon 

' D :Gambia 
I o Guinea 

D Guinea - Bissau 
D Guinea - - . 

E - -Bnaxelles 
~ E Yemen 
I E l(uwal 
i E Stai Unli1 D'America 

E Balnin 
E ,__.._., 

E ~ 
E - Saudta ' 
E 'Ernnlti Arabi Uniti 
E 'lii 

E Austria 

I ~ 
G l iedhenstein 
G Germana - Bonn 
G Gem18C1ia - Serino 
G Libano 
G Austria - Vienna 
G G. -Tokio 
G Swizzera 
G &lizzera· - Ginevra 
G 9Jizzera - Bema 

TABB l AB TABELIAC 
AREA ClatM 1 c-.2 AREA Clane1 a..2 

A E60 E40 A E120 E120 
e E60 E40 B E120 E120 
e E60 E45 e €120 €120 
o E70 E60 o €125 €125 
E E80 E65 E E130 €130 
F €85 E70 F €140 €140 
G E95 E75 G E155 E155 
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Ente clt Omtlo PJ/:)b/1~,o Decre10 Leg1sfa/l\lo 2136/2004 

TABELLAD 

PROFILO DI PROVENIENZA EQUIPARAZIONE CON 
PERSONALE ESTERNO PROFILO INVALSI 

Docente Universitario I - III 

Dirigente Scolastico Dirigente 

Docente Scuola IV - VIII 

Collaboratori e consulenti in attività 
I - III di ricerca 

Altri dipendenti di Enti privati o 
IV - VIII liberi professionisti 
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