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Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance ai sensi dell’art. 14 del 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di 
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ed il riordino a tal fine dell’Istituto nazionale di 
valutazione del sistema dell’istruzione, 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; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” ed il Regolamento UE 2016/679; 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis; 
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 il Decreto 2 dicembre 2016 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, 
adottato ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del DPR 9 maggio 2016, n. 105, recante “Istituzione dell’Elenco 
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance” di cui all’art. 14 del 
D. Lgs. n. 150/2009, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2017; 
VISTA la nota circolare del 19 gennaio 2017 diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per la Valutazione della Performance – con la quale viene 
specificato che a decorrere dalla data del 10 gennaio 2017 il predetto Dipartimento non rilascerà più il parere 
per la nomina dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), secondo la previgente disciplina di cui all’art. 
14, comma 3, del citato D. Lgs. n. 150/2009; 
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, nel quale, all’art. 14, viene specificato che “Il Consiglio di Amministrazione nomina, a seguito 
di procedura comparativa e su proposta del Presidente, l’Organismo indipendente di valutazione della 
performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150, che ha struttura 
monocratica”; 
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 
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Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 22 giugno 2020 di autorizzazione al Presidente 
per l’avvio della procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance dell’INVALSI in forma 
monocratica; 
VISTA la disposizione di avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance dell’INVALSI in 
forma monocratica prot. n. 604291 del 24 giugno 2020, pubblicata sul sito in data 26 giugno 2020; 
VISTA la disposizione presidenziale n. 12/2020, successivamente sostituita dalla disposizione n. 16/2020 di 
nomina della commissione; 
VISTA la nota prot. n. 4823 del 6 ottobre 2020 con cui il segretario di commissione trasmette gli atti della 
commissione; 
TENUTO CONTO del Visto di regolarità della procedura e degli atti della commissione, trasmesso dal 
responsabile del procedimento con nota id. n. 618033 del 7 ottobre 2020; 
VISTA la delibera n. 47/2020 con la quale il C.d.A. delibera di nominare il candidato Fabrizio Rotundi; 
VISTA la nota del 26/10/2020 con cui l’Istituto Nazionale di Statistica autorizza il dott Fabrizio Rotundi allo 
svolgimento di attività extra-istituzionali, acquisita con protocollo INVALSI n. 5106 del 26/10/2020; 
RITENUTO OPPORTUNO procedere con la nomina del candidato individuato quale organismo indipendente 
di valutazione (OIV) INVALSI, nel rispetto dei generali principi di economicità, efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa 

 
DISPONE 

 
- l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance di cui al comma 1 dell’art. 14 

del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è costituito presso l’INVALSI in forma 
monocratica; 

- il dott. Fabrizio Rotundi è nominato componente del predetto organismo dalla data di 
emanazione del presente provvedimento. 

 
La Direzione generale dell’Istituto è incaricata dell’esecuzione della presente Disposizione. 
 
 
 
 

 
 
 

Il Presidente 
Anna Maria Ajello 
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