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Approvazione della relazione sulla performance 2020 redatta ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. 
n. 150/2009 così come modificato dal d. lgs. 74/2017 entrato in vigore il 22/06/2017 

 
 

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 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 il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare l’art. 10, comma 1, lettera 
a), ss.mm.ii.; 
VISTO Decreto legislativo n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs del 25 maggio 2017, n. 77, 
è attribuito all’ANVUR un ruolo di coordinamento del sistema nazionale di valutazione della 
performance per le Università statali e gli Enti di ricerca vigilati dal MUR (ex MIUR) quale è 
l’INVALSI, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto e in sinergia con il Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 
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 il 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 Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, modificato ed aggiornato con la Legge 27 
dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche; 
VISTA la Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione Europea dell’11 marzo 2005, 
recante la “Carta Europea dei ricercatori” e il “Codice di Condotta per l’assunzione dei 
Ricercatori”, che tiene conto delle indicazioni contenute nel documento “European Framework 
for Research careers” 
VISTA la Delibera n. 1/2012 adottata dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (ora A.N.AC.), concernente le Linee guida relative al  
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miglioramento dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance e dei Piani della 
performance; 
VISTA la Delibera n. 5/2012 adottata dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (ora A.N.AC.) concernente linee guida relative alla 
redazione e adozione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), del 
D. Lgs. n. 150/2009; 
CONSIDERATA la Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, 
approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017; 
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; 
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; 
CONSIDERATO che il piano triennale della performance 2021/2023 è stato approvato con 
delibera n. 21 del 2021 ed è stato pubblicato sul sito internet dell’Istituto nell’apposita sezione; 
CONSIDERATO che il documento di validazione della Relazione in oggetto è stato già reso 
dall’OIV dell’Istituto con prot. n. 4218 del 20/07/2021; 
CONSIDERATO che sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile dai 
rispettivi responsabili; 
CONSIDERATA la necessità di redigere ed approvare la Relazione sulla performance di cui 
all’art. 10, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 150/2019; 

 

DELIBERA 
1) di approvare la Relazione sulla performance relativa all’anno 2020, che costituisce 

parte  integrante della presente deliberazione; 
2) di incaricare il Direttore Generale di dare mandato alla Struttura Tecnica Permanente per 

la Misurazione della Performance di procedere alla pubblicazione della Relazione nel sito 
web istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente e sul portale curato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della performance, al 
link performance.gov.it. unitamente al documento di validazione. 

 
 

Il Segretario Il Presidente 
  Daniela Nesci Anna Maria Ajello 
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