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Al Direttore Generale dell’Istituto 
nazionale per la valutazione del sistema 
educativo di istruzione e di formazione 
(Invalsi) 
Via Ippolito Nievo, 35 
00153 Roma 
Invio a mezzo p.e.c. 
direttore.invalsi@legalmail.it 

 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato (RGS) 
Ispettorato Generale di Finanza (IGF) 

Ufficio IV 

Via XX Settembre, 97 

00187 ROMA 

Invio a mezzo p.e.c. 
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 
 

Alla Corte dei Conti 
Sezione del Controllo sugli Enti 
Via Antonio Baiamonti, 25 

00195 Roma 

Invio a mezzo p.e.c. 
sezione.controllo.enti@corteconticert.it 

 

                                  e, p.c. Al MIUR 

 Ufficio di Gabinetto del Ministro 

SEDE 

Invio a mezzo pec. 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
 

Al MIUR 
Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione 

SEDE 

Invio a mezzo pec. 
dpit@postacert.istruzione.it 
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Al MIUR 
Dipartimento per la programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
SEDE 
Invio a mezzo pec. 
dppr@postacert.istruzione.it 

 
 

Oggetto: Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e 
formazione (Invalsi). Rinnovo Collegio dei Revisori dei Conti.                       
Notifica D.M. 393/2018. 

 
Si comunica che, con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 14 maggio 2018 n. 393, è stato ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti di 
codesto Istituto. 

Si allega alla presente duplicato informatico del Decreto di cui all’oggetto, avente, ai 
sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005, il medesimo valore giuridico, ad ogni  effetto di 
legge, del documento informatico da cui è tratto. 

 
 

           
 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                                        Giacomo Molitierno  
                                                                                                                   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

 Duplicato informatico del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 393 del 14 maggio 2018. 
 

mailto:giacomo.molitierno@istruzione.it
mailto:dgosv@postacert.istruzione.it
mailto:dppr@postacert.istruzione.it


 
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 
 

 
 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma 

dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 
15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
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 riordino dell'omonimo istituto, a norma degli 
articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

 
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, recante “Riordino 

degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 
settembre 2007, n. 165 e, in particolare, l’art. 17; 

 
VISTO  il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante “proroga 
di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in 
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” e, in 
particolare, l’art. 2, comma 4-undevicies, con il quale è stato 
demandato ad apposito regolamento governativo il compito di 
individuare il sistema nazionale di valutazione, definendone 
l’articolazione; 

 
VISTO  il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti 

per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l’art. 19; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, 

contenente il “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 
materia di istruzione e formazione” in attuazione del predetto art. 2, 
comma 4-undevicies del Decreto Legge n. 225/2010 e, in particolare, 
l’art. 3, che assegna all’Invalsi, fra le altre attribuzioni, anche il 
coordinamento del sistema nazionale di valutazione; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, di “Semplificazione 

delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124; 
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Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante 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 e, in particolare, gli artt. 4, 7 e 19; 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 

n. 98, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca”; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, recante 

“nomina dei Ministri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, Serie Generale, n. 293 del 16 dicembre 2016, con 
il quale la Senatrice Valeria Fedeli è stata nominata Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale 

per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione 
(Invalsi) n. 26 del 29 settembre 2017, con la quale è stato adottato, a 
norma dell'art. 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il 
nuovo Statuto, della cui pubblicazione è stata data notizia nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 
2017; 

 
TENUTO CONTO   in particolare, degli articoli 9 e 12 dello Statuto dell’Invalsi, che 

disciplinano l’istituzione, la composizione ed il funzionamento del 
Collegio dei revisori dei conti; 

 
VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

n. 247 del 16 aprile 2014, recante la nomina, per un quadriennio dalla 
predetta data, del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale  
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione 
(Invalsi); 

 
RITENUTO pertanto, a garanzia della continuità dell’azione amministrativa 

dell’Ente, di dover procedere al rinnovo del citato organo di controllo; 
 
VISTA  la nota prot. n. 10118 dell’11 maggio 2018 con la quale il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ha comunicato la designazione di 
propria competenza ai fini della costituzione del Collegio dei revisori 
dei conti dell’Invalsi; 

 
VISTO  il curriculum vitae degli interessati; 
 
 
 
 
 



 
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 

 
 
  DECRETA 

 
Articolo 1 

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento e per la durata di un quadriennio, è 
costituito il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) nella seguente composizione: 
 
dott. Antonio Coccimiglio in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, già direttore generale delle 
risorse umane e strumentali del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 
 

dott.ssa Elisa Borelli in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, dirigente in servizio presso 
l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 
 

dott.ssa Angela De Rosa in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, funzionario in servizio presso il Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato.  

 
 
 

Articolo 2 
1. Le indennità di carica dei componenti del Collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 1 del 
presente Decreto sono determinate con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.  
 
2. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono a carico del bilancio dell’Istituto nazionale per 
la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi). 
 
 
Roma,  

              IL MINISTRO   
                                                                              Sen. Valeria Fedeli 
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