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DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO AFFARI GENERALI ED ATIIVlTÀ 
DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO 

Presidenza del Consiglio dei "inistri 
DICA 0006853 P-4.8.1.4.1 

del 28/03/2013 

Il ~1I1111 11111111111 
7728051 

e, p. Co 

------------------------------) 

All' Ufficio del bilancio e per il riscontro di 
regolarità amministrativo-contabile 
c. a. cons. Elisa Grande 
SEDE 

Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca 
Ufficio di Gabinetto 
ROMA 

OGGETTO: DPCM 27 marzo 2013 - Proroga del dr. Paolo Sestito a Commissario 
straordinario dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 
istruzione e di formazione - INV ALSI. 

Si trasmette, in originale e duplice copiaconfonne, per quanto di competenza, il decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2013, con il quale l'incarico di Commissario 
straordinario deIl'INVALSI, attribuito al dr. Paolo Sestito, è prorogato tino al 31 agosto 2013, e, 
comunque, non oltre l'insediamento dei nuovi organi di indirizzo e di amministrazione dell'Istituto. 

Si allega la relativa documentazione. 

INVALSI 
Prol. num. 0003057 
del 08/04/2013 

(A) 

IL DI~TTORE DELL'UFFICIO 

(C~~ 



.. 

I 
I 

t6OO. H7 ., 

I 

J!!i:#~kd~~~~~; 1 

VISTA la legge 23 agosto 1988,n. 400; 

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. di istituzione del Servizio nazionale di 
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché di riordino dell'omonimo 
Istituto (INVALSI), a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006,n. 2%, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge fInanziaria 2007); 

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante "Disposizioni urgenti per assicurare 
l'ordinato avvio deH'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari", 
convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, commi 
4, lettera b).e 5; 

VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 165, recante "Delega al Governo in materia di riordino degli 
enti di ricerca" 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009. n. 213, concernente il riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo l della citata legge n. 165 del 2007, e, in particolare, gli articoli Il e 17 
concernenti, rispettivamente, le procedure di costituzione degli organi statutari e la definizione dei 
compiti deI1'INVALSI; 

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 20 I O, n. 225, convertito con legge 26 febbraio 20 Il, n. lO, che 
all'articolo 2, comma 4-undevicies,ridefinisce ]a struttura de] Servizio Nazionale di Valutazione di 
cui]' INV ALSI costituisce una delle tre componenti; 

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98.recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma l, della legge 15 luglio 20 Il, 
n. 111, che, all'articolo 19, ha previsto che il Commissario straordinario detrINVALSI concludesse 
un programma straordinario di reclutamento entro il 31 agosto 2012; 

, ... S' • 
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e 
di sviluppo" ,che all'articolo 51 dispone norme per il potenziamento del Sistema nazionale di 
valutazione; 

CONSIDERATO che, per effetto di tale ultima disposizione, nell'attesa della piena attuazione del 
complesso di norme emanate in materia di valutazione, è affidato aWINVALSI il coordinamento 
funzionale del Sistema nazionale di valutazione, ridefinito quale sistema organico e integrato di 
valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e del l' alta formazione artistica 
e coreutica; 



.. 

! 
I 

~ I1ODUI.AllIO 
P. C.MI94 

1100.247 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 20 Il e 9 novembre 20 Il, con i 
quali, a seguito delle dimissioni del Presidente e del Comitato di indirizzo dell'INV ALSI, è stato 
disposto e prorogato il commissariamento dello stesso Istituto; 

VISTI i propri decreti in data 29 febbraio 2012 e 3 agosto 2012.relativi al conferimento e al rinnovo 
dell'incarico semestrale di Commissario straordinario dell'INV ALSI al dr. Paolo Sestito; 

VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del21 dicembre 2012 e del 
17 gennaio 2013, con i quali è stato costituito il Comitato di selezione per la valutazione delle 
candidature da proporre allo stesso Ministro ai fini della nomina del Presidente e dei componenti il 
Consiglio di amministrazione dell'INVALSI; 

CONSIDERATO che è tuttora in fase di svolgimento la procedura di costituzione degli organi avviata, 
sulla base delle norme di cui alI'articolo Il del citato decreto legislativo 31 dicembre 2009. n. 213, 
con il sopra citato decreto ministeriale 21 dicembre 20 l2 e resa pubblica con Avviso pubblico del 
28 gennaio 2013; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di protrarre l'incarico di Commissario straordinario dell'lNVALSI 
per consentire il completamento delle citate procedure di nomina degli organi di rappresentanza e di 
indirizzo dell'Istituto e di garantire altresì le condizioni per la gestione della successiva fase di 
insediamento dei costituendi organi; 

VISTO il decreto interrninisteriale 28 settembre 2011 adottato dal Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,per la 
determinazione del compenso da attribuire al Commissario straordinario dell'INVALSI nel corso 
del mandato affidatogli; 

VISTO il decreto direttoriale 2 settembre 2011 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del IO 
ottobre 2011- con il quale è stato adottato, in via sostitutiva, lo Statuto del\' INV ALSJ da parte del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

VISTA la lettera del 20 marzo 2012 con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca ha formulato la proposta di confermare l'incarico attribuito al dr. Paolo Sestito, in qualità di 
Commissario straordinario de li 'INV ALSI; 
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DECRETA 

Articolo l 

Gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2012 con il quale il 
dr. Paolo Sestito è stato confennato nelI'incarico di Commissario straordinario dell'Istituto nazionale 
di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, incarico già conferitogli con il 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 febbraio 2012, sono prorogati, senza 
soluzione di continuità, fino al 31 agosto 2013 e, comunque, non oltre l'insediamento dei nuovi 
organi di indirizzo e di amministrazione dell'Istituto. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente. 

IL MINISTRO DELL 'ISTRUZIONE, 

DELL ' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Seno Pro.f Mario Monti 
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VlsrA la Jeae 23 apto 1988 IL «IO; 

n c1ecfttI» ..... livo 19 novembre 2004. 11. 286, di isdtuzfone del Servizio 
nazicn1e di valutaziGDe do1 ..... echativo di imuziOlll e di formazione, 
JIWICh6 di riosdiDo deU'ommimo Istituto (JNV ALSI). a DOnD& cfeali .uc:oIi l e 3 
della 1ege 28 ...., 2003, Do 53; 

la Jeae 27 diccmbse 2006 Do 296, ed. in pWcolaro, rarticolo l, commi 614 
613, 614 e 615; 

il dec:aeto-.... 7 Slltllllln 'lXX11. Do 147, recae "DiapoIizioai \IIIIID1i per 
••• in... r .... amo deU'IIIDO sc:01.ldco 2007-2008 ed iD mataia di 
c:on:oni per rtcen:.:i UDi_sitai-, ~ COD mcdHicaioai c1iDa Jeae 25 
ottobre 2001, Do 116. e in ~ 1'8Itico1o 1, commi 4, lettera b) e 5; 

VIsTA la Jeae 21 ...",... 'J007, IL 165. recante HDelep al Governo iDlIIIteI'ia di 
dOfttiDo cIeaIi eJdi «& ricen:aw

, 

il dec:retD JeaialatiYO 31 ".',e 2009.11. 213. ... DOnDe per n rimdino 
deIIi CIIi di riccsça iD ........ deIl'.nicolo l della .... Jeap IL 165 del 
2007, e. iD ,..,lIre.l'ldicoIo 17 ella rideflai_ j ~ deIl1NV ALSIi 

VIBIO il decaeto-Ieaae 29 dicanble 2010, IL 225. caovertito CQD Jeae 26 feb1nio 
20J LIL lO, che aJr8lticoJo 2, comma 4-... ricl&f.zide6nitce 1& 8CnJCtura del 
Servizio N .... di Val ... , ... eull'JNVALSI coldtnUce UDa delle tre 
C«IIDpOIlfDti; 

VISTo il cleclelD-J.eae , IweHo 2011 1 1L 98. nantc "DiaposlzioDi urpDti per la 
ttehilinnimle ft1'llD7jaria". COII'Mtito in l .. , COlI mocfificaioai, dall'art. I, 
comma 1, dellaJeaae 15lvaUo20lI, Il. ili; 

vmo. in perticoJIIe, l'lrticolo 19 cJel predelto decreto-Jeap IL 98 del1011 ... 
specifici compid. COdIm' io • ..-.no deII'JNVALSI aeU'''IJIbito delle 
misuIe .... ~ la ndoaelizmicww ....... nùdYa .n'orpnizaziaae 
lC01atice; 

VISTO iI dec:nsto-Jeae 9 fi:bbrIio 2012~. "DisposàloDÌ urgcnli iD lDIIIria di 
aenapIi&c.r.ioDe e di svibIppd', cile aU'1ItieoIo 51 pae'" DOrme per il 
poteaziMlftlto del S ... rwzioaale di ftlntaicJDe; 

: .~TO che.per~ditalcul"~neD· __ deDapieaa"""DedcJ 
:. ' ..... \ cemph.., di lIOI'IDe .... ID ..... di ~De, 6 dW"'D all'INVALSl 

_.I ~.. ; \ il COQIdj.wnae.ato fimioDaIo del SIJtemI· DlZioD81e cii vallltlZiGae, ridefiaito 
't"" . ':.~ l quale lis1r:ma orpulco e iD .... di qh.~ delle isthuàoni JCGJ ...... 

.. . :'.::.1 dcIl'uaiw:tsitA, dcII&ricaa e deII·a1ta fomwrnase misdca e CCft~ 
, .. 
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i decaed del Pmidnnte del CoaIIa1lo dei )finistripro-t-r»t'f 5 maaiO 2011 e 
9 acmmbre 2011 COlI l quali. a lBpito ddle clbnl_. del ,,_lit .• c del 
Comita., cii iDdiriuo deIl·JNVALSI. Il ... cIiIpOItII, ~ la 
ftOCIrina e la ..... .n'incaico del dr. Giuseppe eo.dno iD quaJiti di 
CommiIudo SCnaardiaIrio dello.., 1atituto; 

PIIIo Ano delle dimiaimU ..... - dii dr. Oi...,pe Co_tino con lettera del 23 
cl1cem1n 2011; 

PaIso.\TIO che COlI Jcaera del 30 diceaIID D Miaistlo ~ dcI1'-i __ e 
della riceIea .. aacoIto la ridIic .. cii dlmiaioDl dIIIrlDCCico pre_ ...... dal Cee"".. lIraoadiNrio cIe1l'lNV ALSI, c:aa deconeaza dalla data cIcJla !lemma del Commi •• ,io IUbcdbldte Dello staIO ÙICIIriCO; 

CoNsIDDATA l'esi..- 41 plcmaiO il commi,,"'_ deB'INV ALSI·per prIIIIhe sia la 
~ dello .aivitl itIituzi .... u cIoD-s. di ricerca. sia la CCJDduzioDe 
della fase di tRIIIiIioDe .... JBDbito ciel lÙIDCmIIO .... -ztotw1c di 
VIluIM,ioDe. nel paioclo che p'eCCde la COIdCuzioae cIeaIi ClIpIIÌ di \'Cdice, di 
~0De e di ccwW"U tecaiccHciendfica ..... deJIa ci1IIa 
Dail ... i,. di l'icr6Io; 

Vtsro ' il decleto iDteaDini __ 21 ....... 2011 ldoCtato ciii MiaiItro 
... ~ ... ·uniwniti e clelia riceD#di coacerto COQ il Miaiatro 
delrecooc.:aia e delle fiRlDa;per la detaminnioae del compemo eia attribuile 
al Commi""lio atI8oftIiDIrio cteU'INV ALSI DCI COrIO del JIIIIIdIto aftIdatoaIi; 

D decmD cIiIettclriIIe 2 .tteaaIn 2011 • pubbliadD saDa 0ezzdIa Ufficiale D-

229 del l° ouot. 2011- CCXI U quale 6 .., ~ iD via 8OIdtuIift, lo 
S1atato cIeIl'lNV AL8I da parte del MiDiSlaO cleJJ'iJtruzicae. delrunivasiti e 
deDa ricelca; 

00ItsiD&M'I'O che iI MiDiIaro deJI'iItIuzicae, deD'UDivasità e cleDa riccn:a. lÌ fiDi del 
CODferimeato c1ttriacldco iD questioae, ha piOP)IlD il J1«lIIIIn.tito del •• Paolo 
Sadto, ctiripDte JRIIO la Baca d'Italia; 
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DECRETA 

A1'tkoID l 

," :. ,::!:.:>'}'/ A dwoaere daDa .. del P"*'**S povvecUmcam e per il periodo di un 
-uesIre, D dr. Paolo Salito, diripa1e JRIIO la Banca d'ItIIBa. 6 DOminato C~ 
SbCIdiaario deJl'lItitaIo 1IIZIoDaIe di YBIutazkme dfl sistema eduadivo di isCNzione e di 
famu:ioDe. 
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J. AI •• PmJo SadID IIJDO coaferid lutti i potai cB oa-aia e lfrIOrdinariI 
aaunisaiItraloD Pl.malti al ........ CammJa.Io Ibordiaario. 

2. Nel oono dIJ 1DIIId_ aftIdMJsJi, al Ommri_do lII'IOrdJftarIo clelMNV ALSI ~ 
dccDlICWo il ..,.., 8il detlrn ..... CIClI cJecaIIO ba,ma '11IdIIe 21 ......... 2811, ....... 
ctaJ MiDiaIIo delMlbUZÌOIII. deD'aaiwnitl e della ricerca cii coaceIto COlI il MiDiItzo 
deIl-eI'lODOIIIm. delle ftnanze 

D F-....... "I! un ai a ............ di coaIrOIlo per ali .... _Ili pNVbd .... IIOC'III8Iiva ... . 
ao., 2 9 FES. 2012 
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