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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”, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 

9 gennaio 2020, n. 1, rubricato “Disposizioni urgenti per l’istituzione 

del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della 

ricerca”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, 

e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, mediante il quale sono istituiti 

il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca 

ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca; 

 

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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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; 

 

VISTO             il D.P.C.M. 30 settembre 2020 n. 166, recante il Regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’Istruzione; 

 

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. 393 del 14 maggio 2018, 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); 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 67 del 22 luglio 2020, con cui 

il dott. Silvio Salini è nominato componente del Collegio dei Revisori 

dell’Istituto Invalsi in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Elisa 

Borelli; 

 

VISTA  la nota n. 4426 dell’8 settembre 2020 con la quale l’Istituto nazionale 

per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione 

(Invalsi)  comunicava le dimissioni del dott. Antonio Coccimiglio dal  

Collegio dei revisori dei conti dell’Invalsi; 

 

RITENUTO pertanto, a garanzia della continuità dell’azione amministrativa 

dell’Ente, di dover procedere al rinnovo del citato organo di controllo 

ed in particolare alla sostituzione del dimissionario dott. Antonio 

Coccimiglio; 

 

VISTO  il curriculum vitae della dott.ssa Antonietta D’Amato; 

 

 

  D E C R E T A 

 

Articolo 1 

 

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al 13 maggio 2022, è nominata 

componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto nazionale per la valutazione del 
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sistema educativo di istruzione e formazione – in sostituzione del dott. Antonio Coccimiglio – 

la dott.ssa Antonietta D’Amato, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione. 

 

2. Dalla data del presente provvedimento e fino al 13 maggio 2022 il Collegio dei revisori dei 

conti dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e 

formazione è così composto: 

- Dott.ssa Antonietta D’Amato, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione; 

- Dott. Silvio Salini, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione;               

- Dott.ssa Angela De Rosa, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

 

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, 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). 

 

 

                       

 

                                                                                                         IL MINISTRO  

                                                                                              Prof. Patrizio Bianchi 
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