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Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta il 10/6/2021, con inizio alle ore 14:00 e 

termine alle ore 17:25.  

L’INVALSI non ha uffici periferici e articolazioni organizzative 

autonome.  

 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è avvenuta sulla base della documentazione pubblicata 

nell’Area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; per quanto 

riguarda la presenza dei requisiti di cui all’allegato 2 (pubblicazione, 

completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici 

aggiornamento, apertura formato), la verifica si è incentrata su un 

campione significativo delle evidenze ivi riportate. 

Ad ogni modo, la rilevazione (di cui all’allegato 2) ha evidenziato un 

livello di rispetto complessivo degli obblighi di pubblicazione, come 

da Allegato 2, in termini di completezza, aggiornamento ed apertura dei 

formati di pubblicazione. 

Si raccomanda di integrare le carenze informative rilevate nell’allegato 

2.1 e dare attuazione alle note migliorative proposte.  

In particolare, si richiama l’attenzione sull’opportunità di provvedere 

ad alimentare l’area “Controlli e rilievi sull'amministrazione”, per 

quanto riguarda la sezione relativa al “Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe”, con particolare riferimento alla conformità della 

documentazione con quanto stabilito dalle norme. Inoltre, si raccomanda 

un maggior utilizzo della pubblicazione dei dati in formato aperto per 

quanto riguarda i dati di bilancio, ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

. La rilevazione delle informazioni è avvenuta nel periodo ancora 

funestato dall’emergenza sanitaria, costringendo sia l’OIV che la 
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struttura competente INVALSI ad un particolare impegno in ambito 

comunicativo. In ogni caso, il livello di collaborazione si è rivelato 

particolarmente elevato, consentendo di superare le evidenti difficoltà 

organizzative. 

Pertanto, sia la rilevazione che lo scambio informativo è avvenuto a 

distanza, tramite le piattaforme messe a disposizione 

dall’Amministrazione. 

 

 

Roma, 16 giugno 2021 

 

 

OIV monocratico INVALSI 

Dott. Fabrizio Rotundi 
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