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Il Ministro dell 'istruzione, dell 'università e della ricerca 
di concerto con il 

Ministro dell 'economia e delle finanze ed 
il Ministro della funzione pubblica 

VISTO il decreto legislativo 20 luglio 1999 n. 258 che, all'articolo 
l, ha trasformato l'ex Centro europeo dell 'educazione in Istituto nazionale 
per la valutazione del sistema dell'istruzione; 

VISTO il D.P.R. n.313 del 21 settembre 2000 con il quale è stato 
approvato il regolamento di organizzazione dell 'INV ALSI; 

VISTO l'articolo 3, comma 4, del predetto D.Lgs n.258 del 1999 
che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell 'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze e col Ministro della funzione pubblica per la determinazione 
dei compensi da corrispondere ai componenti degli organi del predetto 
Istituto; 

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 
gennaio 2001, successivamente esplicitata con la circolare n.4993 del 29 
maggio 2001, con la quale sono stati individuati i criteri per la 
determinazione di detti compensi; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 
dell 'INV ALSI del 20 febbraio 2002 adottata sulla base dei parametri 
stabiliti dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare 
emanata in attuazione della citata direttiva e, trattandosi di ente di nuova 
istituzione, degli elementi di stima desunti dal bilancio di previsione del 
2001; 

VISTA la nota n.5621 del 18 marzo 2002 con la quale il Ministero 
dell 'istruzione, dell 'università e della ricerca, nel trasmettere le predette 
deliberazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero
dell' economia e delle finanze per il seguito di competenza, ha espresso 
parere favorevole all'accoglimento delle proposte formulate dall'Ente 
stesso; 
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Il Ministro dell 'istruzione, dell 'università e della ricerca 
di concerto con il 

Ministro dell 'economia e delle finanze ed 
il Ministro della funzione pubblica 
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VISTA la nota n.6316 dello scorso 21 giugno con la quale la " 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in esito alla riunione di 
coordinamento tenuta con le Amministrazioni interessate in data 10 
maggio 2002, ha stabilito la misura dei compensi da attribuire agli organi 
dell 'Istituto nazionale in questione, da sottoporre a successiva verifica 
sulla base della prima rendicontazione della relativa gestione; 

RILEVATO che, con la predetta nota, la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ha ritenuto opportuno, d'intesa con il Ministero dell'economia 
e delle finanze, riconoscere un gettone di presenza indifferenziato per la 
partecipazione alle sedute dei diversi organi, in considerazione della natura 
non indennitaria che appare rivestire tale tipo di emolumento; 

DECRETA: 

Articolo 1 

In relazione all'esito della procedura prevista in attuazione della 
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, i 
compensi da corrispondere agli organi dell'Istituto nazionale per la 
valutazione del sistema dell'istruzione (INV ALSI) sono determinati, dalla 
data della loro costituzione, nelle seguenti misure: 

Presidentelrappresentante legale 
Consiglieri di amministrazione 
Presidente Collegio revisori 
Componente effettivo 
Componente supplente 
Coordinatore Comitato tecnico scientifico 
Componente Comitato tecnico scientifico 

~~ 

Euro 

31.866 (pari a L.61.701.000) / 

6.373 (pari a L.12.340.000) /' 

5.098 (pari a L. 9.872.000) , 

4.248 (pari a L. 8.226.000) ." 

849 (pari a L. 1.645.000) ~ 

4.286 (pari a L. 8.300.000) 

3.429 (pariaL 6.640.000) 
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Il Ministro dell 'istruzione, dell 'università e della ricerca 
di concerto con il 

Ministro del! 'economia e delle finanze ed 
il Ministro della funzione pubblica 

Articolo 2 

La misura del gettone di presenza da corrispondere per la 
partecipazione alle sedute dei diversi organi è determinata, in modo 
paritario, in € 103 lordi ( pari a lire 200.000) per ciascuna giornata. 

Articolo 3 

Le spese relative alla corresponsione dei compensi e dei gettoni 
indicati nel presente decreto, come previsto dalla deliberazione del 
Consiglio di aI?Jl11Ìnistrazione dell 'INV ALSI, faranno carico al bilancio 
dello stesso Ente. 

I predetti compensi saranno sottoposti a verifica alla luce dei dati 
finanziari e patrimoniali desunti dal primo rendiconto d'esercizio 
presentato dall'Istituto. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo. 

l 
Roma, 31 O T T. 2002 

IL 
DELL' 

L'ISTRUZIONE, 
E DELLA RICERCA 

tti 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

IL MINISTRO DELLA 
FUNZ NE PUBBLICA 

Giulio Tremanti 
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