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Oggetto: adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 INVALSI da adottare 
ai sensi Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, Legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 e successive 
modificazioni 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004., n. 286, concernente l’“Istituzione del Servizio 
nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché riordino dell’omonimo 
Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”; 
VISTO l’art.17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che 
l’INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 
2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, 

n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento sul 
Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV)”; 

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di “Semplificazione delle attività 
degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  62, “Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 
29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 
del 14 novembre 2017, ed in particolare l’art.11, c.3, lett. i; 

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 7; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale dell’Ente, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018; 

VISTO il Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113, del 6 
agosto 2021, che all’art. 6, comma 1, prevede che, “Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività 
amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e 
progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le 
pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, 
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, 
entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito 
denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 
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ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi”, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, che, all’art. 1, comma 12, 
lett. a), ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio 2022 fissato 
dal citato Decreto-legge n. 80 del 2021 per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 
(PIAO);  
VISTO il Piano triennale delle attività 2022/2024 adottato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’INVALSI nella seduta n. 4 del 27 aprile 2022, con delibera n. 30/22; 
VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 del Governo (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2022), il 
quale ha prorogato il termine per l’adozione del Piano integrato di organizzazione e di attività al 30 giugno 
2022; 
RITENUTO necessario procedere all’adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 
2022 – 2024, che include al proprio interno il Piano Triennale delle Attività (PTA) per il triennio 2022-
2024, comprensivo del Piano dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per il medesimo triennio; il Piano 
Triennale della Performance (PTP); il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT); l’Organizzazione del Lavoro Agile; 

TENUTO CONTO che in data 17 maggio 2022 si è svolto un confronto con le OO.SS. ai sensi dell’art. 
68, comma 8, lett. c, del CCNL 2016-2018 sulla Sezione del PIAO 2022-2024 relativa all’Organizzazione 
del Lavoro Agile e che la medesima sezione è stata inviata al Comitato Unico di Garanzia (CUG) INVALSI 
in data 19 maggio 2022; 

RITENUTO di accogliere in parte quanto espresso dalle OO.SS. in sede di incontro del 17 maggio 2022 
e quanto rappresentato dal CUG con relazione del 30 maggio 2022 – prot. INVALSI n. 0003359.  

RITENUTO opportuno avviare una procedura aperta di consultazione pubblica prima dell’adozione del 
PIAO 2022-2024 con la pubblicazione sul sito web istituzionale INVALSI dal 27 maggio 2022 al 10 giugno 
2022, allo scopo di acquisire proposte di miglioramento prima di sottoporre il documento all’approvazione 
al Consiglio di Amministrazione; 
VISTO che nel predetto periodo di consultazione pubblica con scadenza 10 giugno 2022, è pervenuta n.1 
proposta di miglioramento prot. 3621/2022;  

DELIBERA  
 

1. di adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento; 

2. di pubblicare il PIAO 2022-2024 sul sito web istituzionale INVALSI. 
  

 
Il Presidente INVALSI 

 Roberto Ricci 
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