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OGGETTO: DPCM 29 febbraio 2012 

Roma, 1 1 MRG, 201t 

AI Direttore Generale 
dell'fNVALSI 
Dott. Gianni Bocchieri 
Villa Falconieri 
via Borromini n05 

00044 Frascati (Rm) 

Nomina del dr. Paolo Sestito a Commissario 
straordinario dcII' Istituto na;tionale per la valuta7ione del sistema educativo di istruzione e di .. 
formazione - INV ALSI 

Si trasmette, per notifica. in copia confoffi1e e debitamente registrato presso i competenti 

organi di controllo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale il dr. Paolo 

Sestito è nominato, a decorrere dalla data del pro\"vedimento per la durata di sei mesi. 

Commissario Straordinario deII'INVALSI 

INVALSI 
Il Vice Capo di Gabinetto 

,~3'1f;r B~)9 
Prol . num. 0004991 (A) 
del 15/05/2012 



•• f 

I 

CORTE DE I CONTI 

• III~ I 11111111 
0009696-26/03/2012-SCCLA_PCGEPRE_A 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

la legge 23 agosto 1988 n. 400; 

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 (1NV ALSI), a norma degli articoli l e 3 
della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

la legge 27 dicembre 2006 n. 296, ed, in particolare, l'articolo l, commi 612, 
613,614 e 615; 

il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante "Disposizioni urgenti per 
assicurare l'ordinato avvio dell'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; 

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

il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. recante norme per il riordino 
degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo l della citata legge n. 165 del 
2007, e, in particolare, l'articolo 17 che ridefinisce i compiti dell'INV ALSI; 

il decreto-Iegge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con legge 26 febbraio 
2011,n. lO, che all'articolo 2, comma 4-undevicies,ridefinisce la struttura del 
Servizio Nazionale di Valutazione di cui l'INV ALSI costituisce una delle tre 
componenti; 

il decreto-legge 6 luglio 2011. n. 98. recante "Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della legge 15 luglio 20 Il, n. 111; 

VISTO, in particolare, l'articolo 19 del predetto decreto-legge n. 98 de120ll che affida 
specifici compiti al commissario straordinario dell'INV ALSI nell'ambito delle 
misure adottate per la razlonalizzazione della spesa relativa all'organizzazione 
scolastica; 

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012~ilc'ante "Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo"l che all'articolo 51 prevede norme per il 
potenzi amento del Sistema nazionale di valutazione; 

·-{;~smERATo che, per effetto di tale ultima disposizione, nell'attesa della piena attuazione del 
l ", complesso di nonne emanate in materia di valutazione, è affidato all'INV ALSI 

li '-. -:b\ il coordinamento funzionale del Sistema nazionale di valutazione, ridefinito 
~{9 :_~; } quale sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, 
'. { '/ dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica e coreutica; 

. "1'" ' " . ~ . 



SI 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore 5 maggio 20 Il e 
9 novembre 2011 con i quali, a seguito delle dimissioni del Presidente e del 
Comitato di indirizzo dell'INV ALSI, è stata disposta, rispettivamente, la 
nomina e la proroga nell 'incanco del dr. Giuseppe Cosentino in qualità di 
Commissario Straordinario dello stesso Istituto; 

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate dal dr. Giuseppe Cosentino con lettera del 23 . 
dicembre 20 Il; 

PREso ATIO che con lettera del 30 dicembre il Ministro dell'istruzione. dell'università e 
della ricerca ba accolto la richiesta di dimissioni dall'incarico presentata dal 
COIrunissario straordinario de 11 'INV ALSI. con decorrenza dalla data della 
nomina del Commissario subentrante nello stesso incarico; 

CONSIDERATA l'esigenza di protrarre il commissariamento dell'INV ALSI per garantire sia la 
prosecuzione delle attività istituzionali dell'Ente di ricerca, sia la conduzione 
della fase di transizione nell'ambito del rinnovato Sistema nazionale di 
valutazione, nel periodo che precede la costituzione degli organi di vertice, di 
amministIazione e di consulenza tecnico-scientifica sulla base della citata 
nonnativa di riordino; 

VISTO 

VISTO 

il decreto intenninisteriale 28 settembre 2011 adottato dal Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca} di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanzeJper la determinazione del compenso da attribuire 
al Commissario straordinario dell' INV ALSI nel corso del mandato affidatogli; 

il decreto direttoriale 2 settembre 20 Il - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
229 del lO ottobre 2011- con il quale è stato adottato, in via sostitutiva, lo 
Statuto dell'INV ALSI da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca; 

CONSIDERATO che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini del 
conferimento dell'incarico in questione, ha proposto il nominativo del dr. Paolo 
Sestito, dirigente presso la Banca d'Italia; 

il curriculum vitae dell'interessato: 

DECRETA 

A.rticolo l 

A decorrere dalla data del presente provvedimento e per il periodo di un 
semestre, il dr. Paolo Sestito, dirigente presso la Banca d'Italia. è nominato Commissario 
straordinario dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di 
formazione. 
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Articolo 2 

L AI dr. Paolo SestÌto sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione già attribuiti al precedente Commissario straordinario. 

2. Nel corso del mandato affidatogli, al Commissario straordinario dell'INV ALSI è 
riconosciuto il compenso già determinato con decreto interministeriale 28 settembre 20 Il, adottato 
dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro 
dell' economia e delle finanze 

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

Roma, 
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Lv ttB. 2012 

Il MIN1STl!.O DELl 'ISTItUZIONE, 
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A CONFORME 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Pres. COli&. Miaistri 
Rt2Jo ALLA COKl'E DEI CONTI 

A~~7'AP~ Rta- n. Foa. Do _ _. 
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