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Oggetto: 	Rinnovo incarico all'attuale componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione 
della performance, dotto Guido Cutillo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Dlgs n. 150 
del 27 ottobre 2009 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, 0.286, concernente l'istituzione del Servizio N azionale 
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 il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165 ed in particolare l'art. 17 riguardante 
l'INVALSI; 

VISTO il DPCM 5 maggio 2011, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2011 (reg. n.14, fog. n.286), 
con il quale è stato nominato il Commissario straordinario dell'INV ALSI, e in particolare l'art. 2, il quale 
stabilisce che al Commissario straordinario sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione attribuiti al Presidente e al Comitato di indirizzo dell'INV ALSI sulla base del Decreto 
legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni, e del Decreto legge 7 
settembre 2007, n.147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n.176; 

VISTO il DPCM 27 marzo 2013, di proroga al 31 agosto 2013, degli effetti del DPCM 5 maggio 2011, 
registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2011 (reg. n.14, fog. n.286), con il quale è stato nominato il 
Commissario straordinario dell'INV ALSI; 

VISTO lo Statuto dell'INV ALSI, adottato con Decreto n.ll del 2 settembre 2011 del Direttore generale 
per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del MIUR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n.229 dell'l ottobre 2011; 

VISTO il vigente 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 con deliberazione 
del comitato direttivo del 12 maggio 2005 e approvato e reso esecutivo con decreto del Ministero della 
pubblica istruzione del 10 ottobre 2006; 

VISTO il PTA 2013-2015 adottato con disposizione Commissariale n. 43 del 31 / 10/ 2012; 

VISTO l'art. 14 del Dlgs n. 150 del 27 ottobre 2009, il quale prevede che "Ogni amministrazione, 
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori onen' per la finanza pubblica, si dota di un Organismo 
indipendente di valuta:(jone della peiformance", che tale organismo"sostituisce i servi:(j di controllo interno, comunque 



denominati, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1999" ed "è nominato, sentita la Commissione di cui all'art. 13, 
dall'organo di indin'zzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni'. 

VISTA la Delibera n. 4/2010 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) con la quale la predetta Commissione deflnisce i 
requisiti per la nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance; 

VISTA la comunicazione prot.n. 6184 del 10.06.2010 con la quale l'INVALSI comunica alla CiVIT di 
aver optato per la costituzione dell'Organismo in forma monocratica proponendo il nominativo del 
dotto Guido Cutillo, allegandone il relativo curriculum; 

VISTA la nota di risposta della CiVIT prot.n. 1088/10 del 21.06.2010 con la quale si comunica che la 
Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina dell'Organismo indipendente di 
valutazione; 

VISTO il testo integrale della delibera della CiVIT n.87 /2010 con la quale la Commissione ha espresso 
il predetto parere favorevole; 

VISTA la Disposizione Presidenziale n. 43 del 2010, prot. n. 9128 del 19.10.2010, con la quale si 
dispone la costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al comma 1 dell'art. 14 del 
Dlgs n. 150 del 27 ottobre 2009, e contestuale nomina del dott. Giudo Cutillo quale componente del 
predetto organismo dal 1 o luglio 2010 a130 giugno 2013; 

VISTO il comma 3 dell'art. 14 del Dlgs n. 150 del 27 ottobre 2009, il quale prevede che "L'incarico dei 
componentipuò essere rinnovato una sola volta"; 

VISTO il bilancio di previsione dell'INV ALSI relativo all'esercizio finanziario 2013, e in particolare il 
capitolo 1.1.2.13 sul quale sono stanziati € 9.000,00 destinati a compensi, indennità e rimborsi ai 
componenti il Nucleo di Valutazione; 

PRESO ATTO che tale stanziamento dovrà essere destinato ai compensi e alle spese di funzionamento 
dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al comma 1 dell'art. 14 del Dlgs n. 150 del 27 ottobre 
2009 e della Struttura tecnica di supporto di cui al comma 9 del medesimo articolo; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 175 del 2010, prot. n. 9129 del 19.10.2010, con la quale viene 
determinato in € 9.000,00 annui, da corrispondersi in rate trimestrali, il compenso del dotto Giudo 
Cutillo, in qualità di componente dell'Organismo indipendente di valutazione dell'INV ALSI di cui al 
comma 1 dell'art. 14 del Dlgs n. 150 del 27 ottobre 2009, per il periodo 1 luglio 2010 - 30 giugno 2013 

DISPONE 

la nomina del dotto Giudo Cutillo, in qualità di componente dell'Organismo indipendente di 
valutazione dell'INVALSI di cui al comma 1 dell'art. 14 del Dlgs n. 150 del 27 ottobre 2009, è 
rinnovata, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del Dlgs n. 150 del 27 ottobre 2009, per il periodo dal 
10 luglio 2013 al 30 giugno 2016; 
il compenso del dott. Cutillo è confermato in € 9.000,00 annui, da corrispondersi in rate 
trimestrali. 
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