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I NVALSI Istituto nazionale per la valulazione del sistema educativ

49. /2013

Disposizione Commissariale n..

OGGETTO: Adozione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera
b), del D. Lgs. n. 150/2009 anno 2012.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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 l 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'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l'art. 17
riguardante l'INVALSI;
VISTO lo Statuto dell ' INV ALSI, adottato con Decreto n.ll del 2 settembre 20 Il del Direttore
generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del MI R, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.229 dell' 1 ottobre 20 Il;
VISTO il D.P.C.M. 29 febbraio 2012, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario
deI\"INVALSI, e successive proroghe al 31 agosto 2013 e nelle more deWavvio e del perfezionamento
delle procedure di nomina del nuovo Presidente e del nuovo organo di indirizzo politico-amministrativo
del\" Istituto;
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 con
deliberazione del comitato direttivo del 12 maggio 2005 e approvato e reso esecutivo con decreto
del Ministero della pubblica istruzione dellO ottobre 2006;
VISTO l'art. IO, comma l, letto a) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTA la Delibera n. 1/2012 adottata dalla Commissione per la Valutazione. la Trasparenza e
l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT) concernente le Linee guida relative al
miglioramento dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance e dei Piani della
performance;
VISTA la Delibera n. 5/2012 adottata dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
l' Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT) concernente le linee guida ai sensi del\' art. 13,
comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della
Relazione sulla performance di cui all' art. lO, comma 1, lettera b), dello stesso decreto;
VISTA la Disposizione Commissariale n. 42 del 5/07/2013 di approvazione del rendiconto generale
per l'esercizio 2012 ;
VISTO il parere positivo al Rendiconto Generale e. f. 2012 reso dal collegio dei Revisori dei Conti
con verbale n.8 del 2 luglio 2013;
RILEV A T A la necessità di redigere la Relazione sulla performance di cui al\'art. IO, comma 1.
lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009.
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