
 
 
 

 
INVALSI – Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma - RM - tel. 06 941851 

www.invalsi.it - c.f. 92000450582 
 

 
Conferimento di 446 incarichi di prestazione di lavoro autonomo agli esperti inseriti negli elenchi approvati 
con Determinazione n. 140/2018, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per lo svolgimento di attività nell’ambito del Sistema nazionale di 
Valutazione (SNV) ovvero del progetto Valu.E. (Valutazione/Autovalutazione Esperta), a seguito di 
espletamento della procedura di selezione di cui alla Determinazione direttoriale n.288/2016 - 
(SEL6/2016). 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di 
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e 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 31/12/2009, 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 D. Lgs. 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 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 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTO il Piano triennale delle attività 2018-2020 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI nella 
seduta del 03/11/2017 e approvato dal MIUR il 22/01/2018 con nota n. 1060; 
VISTO il Piano triennale integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2018-2020 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI in data 06/02/2018; 
VISTA la circolare INVALSI n. 1/2010, che contiene il Regolamento interno disciplinante le procedure di 
reclutamento dei collaboratori esterni e l’acquisizione di beni e servizi; 
VISTA la circolare INVALSI n. 1/2012, che contiene la Procedura sulle modalità operative di reclutamento e 
gestione dei collaboratori coordinati e continuativi; 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 19/2015 con la quale è stata disposta la costituzione della Conferenza 
per il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione (Conferenza) ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; 
CONSIDERATO il Documento divulgativo sulla valutazione esterna delle scuole del febbraio 2016 a cura della 
Conferenza;  
TENUTO CONTO dei lavori della Conferenza sintetizzate nelle decisioni prese nelle sedute n. 1 del 
11/12/2015, n. 2 del 23/12/2015, n. 3 del 19/01/2016, n. 4 del 10/02/2016 e n. 5 del 3/03/2016;  
VISTO il PON “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, adottato dalla Commissione Europea con Decisione 
(C (2014)9952) del 17/12/2014;  
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VISTA la Convenzione stipulata in data 16 dicembre 2015 tra il MIUR e l’INVALSI, per l’affidamento del 
servizio “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta)” – Codice naz. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1, CUP 
F88C15001090006 – nell’ambito del Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la scuola. Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” FSE/FESR – 2014IT05M2OP001 – Asse III “Capacità Istituzionale” – OS/RA 
11.3;  
VISTA la richiesta avanzata dal Responsabile dei progetti “Valutazione scuole” e “Valu.E 
(Valutazione/Autovalutazione Esperta)”, in data 05/10/2016, prot. n. 9233, con la quale si evidenzia la 
necessità di individuare i partecipanti ai corsi formativi finalizzati all’istituzione di esperti di valutazione 
esterna delle istituzioni scolastiche ai sensi del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80; 
VISTA la Disposizione n. 9/2016, con la quale si autorizza il Direttore generale INVALSI ad avviare la predetta 
procedura di selezione; 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 288/2016, successivamente integrata con Determinazione 
direttoriale n. 291/2016, di indizione della procedura di selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per la 
partecipazione a corsi formativi finalizzati alla costituzione di un elenco di esperti della valutazione esterna 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. f), del decreto del Presidente della Repubblica 28 
marzo 2013, n. 80, per eventuali incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del Sistema Nazionale di 
Valutazione (SNV) o per lo svolgimento di attività di studio e ricerca nell’ambito del progetto Valu.E., 
cofinanziato con risorse europee, riferito alla programmazione europea 2014-2020 - Profili A e B (SEL6/2016); 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 1/2017, con la quale è stata nominata la Commissione incaricata della 
valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli preferenziali dei soggetti candidati alla selezione in 
oggetto; 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 31/2017 con cui è stata nominata la Commissione scientifica incaricata 
della valutazione finale dei candidati che hanno frequentato i corsi di formazione previsti dalla 
Determinazione direttoriale n. 288/2016; 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 19/2018 di approvazione delle graduatorie di merito della procedura 
di selezione SEL 6/2016; 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 140/2018, con cui è stato costituito l’elenco ordinario degli esperti ai 
quali l’INVALSI potrà affidare eventuali incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività nell’ambito 
del Sistema nazionale di Valutazione (SNV) ovvero nell’ambito del progetto Valu.E. 
(Valutazione/Autovalutazione Esperta); l’elenco speciale del personale docente destinato ai progetti nazionali 
ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della Legge n. 107/2015; e con cui è stato approvato il Regolamento per la 
costituzione, gestione e il funzionamento dell’elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna; 
VISTA la nota prot. INVALSI n. 7054 del 25/06/2018 con cui il Responsabile dei progetti “Valutazione scuole” 
e “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta)” chiede di conferire 456 incarichi di lavoro autonomo ad 
esperti della valutazione esterna, utilizzando gli elenchi approvati con Determinazione direttoriale 
n.140/2018; 
CONSIDERATO che si rende necessario realizzare le attività riconducibili all’applicazione del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 sopra citato, ed in particolare dell’art. 3, comma 1, lettera 
f) che affida all’INVALSI la selezione, la formazione e l’inserimento in un apposito elenco degli esperti dei 
nuclei per la valutazione esterna delle scuole; 
CONSIDERATO che, al fine di ottemperare agli incombenti obblighi di legge previsti, la Conferenza istituita 
con Disposizione presidenziale n. 19/2015 e successiva integrazione ha individuato gli obiettivi temporanei 
valevoli per gli anni in questione; 
RITENUTO inoltre opportuno dare attuazione alle finalità del progetto PON “Valu.E (Valutazione/ 
Autovalutazione Esperta)”, realizzando le attività progettuali sperimentali connesse con tale progetto; 
CONSIDERATO altresì, che con l’entrata in vigore del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, si è verificata 
un’accelerazione dell’implementazione delle attività di ricerca sperimentali ed istituzionali ed è, quindi, 
necessario che i valutatori effettuino le visite in questione, secondo le medesime modalità e tempi, presso 
istituzioni scolastiche differenti (2000 per il progetto “Valutazione Scuole” e 1000 per il progetto PON 
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“Valu.E”), come da indicazioni annuali della Conferenza nonché dalla programmazione del budget relativo al 
progetto PON “Valu.E (Valutazione/ Autovalutazione Esperta)”; 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 13/2018, con la quale si autorizza il Direttore generale dell’INVALSI a 
conferire gli incarichi in oggetto secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per la costituzione, 
gestione e il funzionamento dell’elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna sopra citato; 
VISTA la Legge n. 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’articolo 1, comma 65, nella parte in cui 
stabilisce che il riparto della dotazione organica su base regionale “considera altresì il fabbisogno per progetti 
e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore 
nazionale”; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 659 del 26 agosto 2016 che 
assegna agli Uffici Scolastici Regionali il contingente complessivo di n. 732 unità di personale docente da 
destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della Legge n. 107/2015 e considerato che 
una quota di detto contingente è espressamente destinata al Sistema Nazionale di Valutazione; 
RILEVATO che dalla su citata Determinazione direttoriale n. 140/2018, dieci candidati risultano inseriti sia 
nell’elenco ordinario che in quello speciale del personale docente destinato ai progetti nazionali ai sensi 
dell’articolo 1, comma 65, della Legge n. 107/2015;  
ACCERTATO, sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici, che all’interno dell’Istituto, data la 
particolarità e la specializzazione richiesta per lo svolgimento delle attività in questione, non vi è la possibilità 
di utilizzare personale in possesso di competenze idonee a far fronte alle specifiche esigenze;   
VISTO l’art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., contenente le condizioni che devono esistere per 
legittimare il ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, a contratti di lavoro autonomo da conferire ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; 
VISTA la Circolare U.P.P.A. n. 2 dell’11 marzo 2008 ed il successivo Parere n. 51/2008 del 14 ottobre 2008, con i 
quali il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione della norma citata; 
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legittimità al conferimento degli incarichi di prestazione di 
lavoro autonomo; 
CONSIDERATO l’elevato numero di incarichi da conferire per lo svolgimento delle attività sopra citate; 
CONSIDERATO che tutti i contratti che si andranno a stipulare avranno identico contenuto; 
CONSIDERATO che per ragioni organizzative e di snellimento questa Amministrazione provvederà a 
comunicare ai destinatari degli incarichi individuati dalla Determinazione n. 140/2018, il link al quale 
accedere per poter prendere visione dell’incarico di prestazione di lavoro autonomo, inserire i propri dati ed 
infine stampare, sottoscrivere e trasmettere il contratto all’INVALSI, con le modalità indicate all’interno dello 
stesso link; 
PRESO ATTO della necessità di dover avviare in tempi brevi le attività di valutazione esterna delle istituzioni 
scolastiche; 
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria sui capitoli di spesa allo scopo dedicati; 
 

 
DETERMINA 

 
Si approva lo schema tipo di incarico di prestazione di lavoro autonomo (Allegato 1) per il conferimento a 
tutti i soggetti potenziali contraenti, così come individuati nella citata Determinazione Direttoriale 
n.140/2018 e sulla base della richiesta prot. INVALSI n. 7054 del 25/06/2018 avanzata dal Responsabile dei 
progetti “Valutazione Scuole” e “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta)”.  
 
Gli incarichi avranno una durata triennale e il numero delle istituzioni scolastiche assegnate per ciascun anno 
ad ogni esperto è indicativamente pari a tre, fermo restando che l’INVALSI si riserva di modificare in eccesso 
o in difetto tale numero, sulla base delle effettive esigenze dell’Istituto e del singolo progetto di riferimento - 
“Valutazione Scuole” e “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta)”. 
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I candidati di cui all’elenco speciale del personale docente destinato ai progetti nazionali ai sensi dell’articolo 
1, comma 65, della Legge n. 107/2015, fintanto che permangono nell’attuale posizione di comando, non sono 
destinatari del contratto di cui al modello allegato in quanto le attività all’interno dei Nuclei esterni di 
valutazione rientrano nei loro compiti di servizio. 
 
Si trasmette il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’INVALSI, www.invalsi.it, con valore di 
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati. 
 
 

     Il Direttore generale 
           Paolo Mazzoli 
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INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO  

(art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. - art. 2222 e ss. del codice civile) 
 

TRA 
 
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con sede in Roma, via Ippolito Nievo, 
n. 35 - c.a.p. 00153, codice fiscale 92000450582, rappresentato dal Direttore Generale Paolo Mazzoli, nato a Roma il 
05/01/1955 - domiciliato per la carica presso l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e 
formazione, d’ora in poi denominato INVALSI o Committente, 

e 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _____________________________, il ____________ 

residente a ___________________________ (___) - via _________________________________________  - Cap: _________ 

Codice fiscale _______________________________     d’ora in poi denominata/o Prestatore  

 
PREMESSO CHE 

 
a) con 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) ed in particolare l’art. 3, comma 1, lettera f), è stata affidata 
all’INVALSI la selezione, la formazione e l’inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione 
esterna delle scuole; 

b) in data 16 dicembre 2015 è stata stipulata la Convenzione, tra il MIUR e l’INVALSI, per l’affidamento del servizio “Valu.E 
(Valutazione/Autovalutazione Esperta)” – Codice naz. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1, CUP F88C15001090006 – 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
FSE/FESR – 2014IT05M2OP001 – Asse III “Capacità Istituzionale” – OS/RA 11.3;  

c) con Determinazione direttoriale n. 288/2016, successivamente integrata con Determinazione direttoriale n.291/2016, è 
stata indetta la procedura di selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per la partecipazione a corsi formativi finalizzati 
alla costituzione di un elenco di esperti della valutazione esterna delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.3, comma 1, 
lett. f), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per eventuali incarichi di lavoro autonomo 
nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) ovvero per lo svolgimento di attività di studio e ricerca nell’ambito 
del progetto Valu.E., cofinanziato con risorse europee, riferito alla programmazione europea 2014-2020 (SEL 6/2016); 

d) con Determinazione direttoriale n. 19/2018 sono state approvate le graduatorie finali di merito della procedura di 
selezione di cui alla Determinazione direttoriale n. 288/2016 sopra citata; 

e) con Determinazione direttoriale n. 140/2018 è stato approvato il Regolamento per la costituzione, la gestione ed il 
funzionamento dell’elenco degli esperti dei Nuclei per la Valutazione Esterna, la costituzione dell’elenco ordinario degli 
esperti ai quali l’INVALSI potrà affidare eventuali incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività nell’ambito 
del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) ovvero nell’ambito del progetto Valu.E. (Valutazione/Autovalutazione 
Esperta), e la costituzione dell’elenco speciale del personale docente destinato ai progetti nazionali ai sensi dell’articolo 1, 
comma 65, della Legge n. 107/2015; 

f) con nota prot. INVALSI n. 7054/2018 il Responsabile del progetto “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)” e del progetto 
PON “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta)” chiede il reclutamento di n. 456 esperti di valutazione esterna; 

g) con Disposizione Presidenziale n. 13/2018 il Direttore generale INVALSI è stato autorizzato a conferire tali incarichi 
secondo le indicazioni contenute nel Regolamento per la costituzione, la gestione ed il funzionamento dell’elenco degli 
esperti dei Nuclei per la Valutazione Esterna; 

h) il Direttore Generale dell’INVALSI, con Determinazione n. ____/2018, ha determinato il conferimento di predetti incarichi 
approvando lo schema tipo di incarico di prestazione di lavoro autonomo; 

i) sono stati verificati i presupposti di cui all’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. per il conferimento di incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione; 

j) con 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, “Gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/01, 
stipulati dagli Enti di Ricerca non sono soggetti al controllo previsto dall’articolo 3, comma 1 lett. f-bis) della legge 14 
gennaio 1994, n. 20 e s.m.i”; 

Allegato 1
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k) è stata verificata la sussistenza della copertura finanziaria, che graverà sui capitoli di bilancio INVALSI allo scopo dedicati; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
ART. 1 – Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice civile, un 
contratto di prestazione di lavoro autonomo con attività prevalentemente personale e senza alcun vincolo di subordinazione, 
consistente nello svolgimento di un’attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti. 
 
ART. 2 – Con la sottoscrizione del presente contratto il Prestatore dichiara: 

a) di essere stato debitamente autorizzato dalla propria amministrazione di provenienza, qualora previsto dalle 
norme di legge; 

b) di essere a conoscenza dell’incompatibilità del presente incarico con l’esercizio di qualsiasi attività di tipo 
sindacale, al fine di evitare possibili conflitti di interesse.  

La mancata autorizzazione dell’amministrazione di provenienza e il verificarsi dell’incompatibilità di cui al punto b) 
costituiscono motivo di recesso anticipato previsto al successivo art. 7. 
 
ART. 3 – Il presente contratto ha come oggetto attività di valutazione esterna delle istituzioni scolastiche da svolgersi in 
coppia (un esperto del profilo A ed uno del profilo B) e coordinate da un Dirigente Tecnico. Il Prestatore, in qualità di esperto 
del profilo A – Esperto appartenente al mondo della scuola, ovvero del profilo B – Esperto non appartenente al mondo della 
scuola, dovrà fornire una prestazione consistente nelle seguenti attività: 
 

- analisi della documentazione delle scuole; 
- compilazione di strumenti di rilevazione; 
- visite nelle istituzioni scolastiche della durata di 2/3 giorni, come da indicazioni della Conferenza per il 

Coordinamento del Sistema Nazionale di Valutazione, istituita con Disposizione presidenziale n. 19/2015, nel 
documento di Sintesi delle decisioni assunte nella seduta del 23/12/2015, punto 14; 

- inserimento dei dati su piattaforma on-line INVALSI; 
- stesura dei rapporti di valutazione esterna. 

 
Per ciascuna istituzione scolastica valutata viene stimato un impegno complessivo di 10 giorni di lavoro fermo restando che, a 
prescindere dalle giornate effettivamente impegnate, il corrispettivo previsto sarà dovuto solo al raggiungimento degli 
obiettivi sopra elencati. 
Le attività richieste saranno espletate nelle istituzioni scolastiche individuate inderogabilmente dall’Ente, successivamente 
alla sottoscrizione del presente contratto, e comunicate al Prestatore tramite la piattaforma on-line dell’INVALSI.  
Il numero delle istituzioni scolastiche assegnate per ciascun anno del presente contratto è indicativamente pari a tre, fermo 
restando che l’INVALSI si riserva di modificare in eccesso o in difetto tale numero, sulla base delle effettive esigenze 
dell’Istituto e del singolo progetto di riferimento -“Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)” e “Valu.E 
(Valutazione/Autovalutazione Esperta)”, anche all’esito delle indicazioni della Conferenza per il Coordinamento del Sistema 
Nazionale di Valutazione. 
L’istituzione scolastica comprende la sede centrale e tutte le sedi coordinate, staccate e plessi scolastici facenti parte 
dell’istituzione. 
Il Prestatore, una volta venuto a conoscenza delle sedi assegnategli, dovrà dichiarare se presta o ha prestato servizio negli 
ultimi cinque anni in qualità di dipendente, consulente, collaboratore o a qualsiasi altro titolo, nelle istituzioni scolastiche 
indicate dall’INVALSI.  Per esigenze legate alle attività gli incarichi saranno assegnati anche al di fuori delle regioni di 
residenza degli esperti. 
Il Prestatore, inoltre, dovrà partecipare obbligatoriamente ai follow up che si renderanno necessari durante la durata del 
contratto.  
Qualora il Dirigente Tecnico, coordinatore del Nucleo di Valutazione risulti, a seguito di richiesta motivata, impossibilitato a 
svolgere le attività di restituzione presso le istituzioni scolastiche, la medesima attività dovrà essere svolta dal profilo A – 
Esperto appartenente al mondo della scuola. Per tale attività di restituzione l’INVALSI non corrisponderà alcun compenso 
ulteriore a quello previsto all’art. 5 del presente contratto, ad eccezione del rimborso delle spese di vitto e di quelle di viaggio 
effettuate esclusivamente tramite l’Agenzia Viaggi che sarà indicata da INVALSI. 
Il Responsabile dei progetti “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)” e “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta)” è la 
dott.ssa Donatella Poliandri. 
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ART. 4 – Il Prestatore eseguirà la prestazione personalmente ed autonomamente, nell’ambito prestabilito dal Committente 
stesso per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente contratto, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica e 
disciplinare con il Committente, senza alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Istituto e senza alcun obbligo di 
osservanza di un orario giornaliero predeterminato.  
 
ART. 5 – Il presente contratto, che si perfeziona all’atto della sottoscrizione da parte del Direttore generale, acquisisce data 
certa con la sua protocollazione. Il Prestatore potrà, quindi, iniziare la propria attività lavorativa quando riceverà, a mezzo 
Posta Elettronica, la copia del contratto firmato dal Direttore Generale e protocollato dall’INVALSI.  
Il presente incarico ha una durata di 3 (tre) anni. 
 
ART. 6 – Le parti convengono che per l’espletamento delle attività descritte all’art. 2 del presente contratto, al prestatore 
verrà corrisposto un compenso pari a € 105,00 (centocinque/00) a giornata lavorativa effettivamente svolta e debitamente 
documentata, per un importo complessivo massimo, per ogni istituzione scolastica oggetto della valutazione, pari a € 
1.050,00 (millecinquanta/00), al lordo di IRPEF, al netto di IVA (ove dovuta) e della quota contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del committente.  
Detto compenso, come previsto dall’art. 6 del Regolamento, verrà erogato dietro attestazione dell’avvenuta prestazione nei 
termini stabiliti dal presente contratto da parte del Responsabile dei progetti “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)” e 
“Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta)”, ed è stato determinato in proporzione alla qualità e quantità del lavoro 
effettivamente da prestare  ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati e, comunque, nei limiti dei massimali e dei 
requisiti professionali previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di finanziamenti PON, per cui il compenso 
del Prestatore risulta essere rientrante nella fascia C del punto B.2) lettera d) della Circolare n. 2 del 02/02/2009 del 
Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.  
L’INVALSI si riserva la facoltà di riproporzionare il compenso dovuto in base agli obiettivi raggiunti, alla qualità e quantità di 
lavoro effettivamente prestato ed all’effettiva durata del contratto. 
Al momento del pagamento verrà applicata la ritenuta d’acconto per IRPEF nella misura prevista dalla normativa vigente. Il 
compenso sarà assoggettato alla contribuzione alla “Gestione Separata INPS” e all’INAIL, qualora previsto dalla legge. 
Qualora il prestatore dichiari di essere libero professionista e che l’oggetto principale dell’attività professionale per la quale 
ha ottenuto la partita IVA coincide con l’oggetto del presente contratto, si applica la disciplina prevista per le attività libero 
professionali, tenendo presente che l’abitualità della prestazione e del compenso può comportare l’obbligo di aprire la 
partita IVA. 
Il compenso sarà accreditato dietro emissione di regolare nota di debito/fattura - accompagnata dalla relazione sulle attività 
svolte sottoscritta dal Responsabile di progetto, dall’attestazione rilasciata dal Dirigente scolastico dell’avvenuta visita con 
precisa indicazione delle giornate interessate e dal timesheet – con cadenza annuale attraverso tre retei da liquidare 
rispettivamente a giugno 2019, giugno 2020 e giugno 2021. 
Al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto. 
Al Prestatore non è dovuto alcun rimborso di spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico, ad eccezione dei rimborsi per le 
spese espressamente e preventivamente autorizzate dal Responsabile dei progetti “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)” 
e “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta)”, nell’interesse dell’Ente e quindi connaturate e funzionali alla realizzazione 
dell’attività di cui sopra. Le spese andranno certificate sulla base del regolamento interno applicato in INVALSI, compilando 
l’apposita modulistica fornita dall’INVALSI. Con la sottoscrizione del presente contratto il Prestatore dichiara di aver preso 
visione ed accettazione delle “Istruzioni per il rimborso spese di missione per i valutatori”. 
Le spese dei viaggi e dei pernottamenti a carico dell’INVALSI, ad esclusione delle spese di vitto incluse nel compenso di cui 
all’art. 5 del presente contratto, dovranno essere effettuate tramite l’Agenzia Viaggi incaricata dall’INVALSI. 
 
ART. 7 – L’INVALSI si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto in qualsiasi momento, corrispondendo al 
Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto e agli eventuali obiettivi già 
raggiunti. 
Il Prestatore può recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di almeno dieci giorni solo al fine di evitare 
pregiudizio all’Istituto; in tal caso il compenso sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto e agli 
eventuali obiettivi già raggiunti. 
In caso di recesso senza rispetto del termine di preavviso di cui al precedente comma al compenso come sopra determinato, 
si applicherà a titolo di penale una detrazione fino al massimo del 10% di quanto spettante. 
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ART. 8 – Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’INVALSI. Il Prestatore è tenuto a rispettare i 
vincoli di segretezza e di riservatezza cui sono sottoposti tutti i materiali utilizzati dall’Istituto nei diversi progetti di ricerca e a 
garantire che tali materiali non vengano riprodotti in nessun modo né diffusi o dati in visione ad altre persone; lo stesso è 
tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, sensibili e giudiziari. In particolare il Prestatore 
si impegna a non divulgare la denominazione delle scuole campionate, oggetto di valutazione esterna.  
 
ART. 9 – L’INVALSI è esonerato da ogni responsabilità in relazione ai danni causati dal Prestatore a persone e/o cose nello 
svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. 
 
ART. 10 – Con la sottoscrizione del presente contratto, il Prestatore si impegna a conformare la sua condotta nel rispetto di 
quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.16/04/2013 n. 62, pubblicato nella G.U. 
n. 129 del 04/06/2013 e consultabile al seguente link: 
http://www.invalsi.it/amm_trasp/codicecomportamento/Codice_Comportamento_DPR_62_2013.pdf 
Il Prestatore prende atto, altresì, del Piano Triennale Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2018/2020, approvato con delibera del C.d.A. del 06/02/2018, consultabile al seguente link: 
http://www.invalsi.it/amm_trasp/prog_triennale/Piano_Triennale_Integrato_18-20.pdf 
 
ART. 11 – Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, l’INVALSI si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi 
momento, accurati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R. 
445/2000 rese dal Prestatore. A tal fine il prestatore dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta. 
 
ART. 12 – Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del Prestatore. 
 
ART. 13 – In caso di controversie il foro competente è quello di Roma. 
 
ART. 14 – Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto indicato nell’informativa resa al Prestatore 
congiuntamente al presente incarico, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 
 
ART. 15 – Per quanto non previsto dal presente contratto si applica la normativa di legge. 
 
ART. 16 – Agli effetti dell’art. 1341 del c.c., le Parti dichiarano di aver specificamente negoziato ciascuna delle disposizioni 
previste nel presente contratto. 
 
Roma 
  
             Il Prestatore                                     Il Direttore Generale  

               _________________________             Paolo Mazzoli 

 
 
 
 
 
La/il sottoscritta/o _____________________________________ - Codice fiscale: ______________________________  
dichiara di aver preso visione dell’informativa resa da INVALSI e acconsente a che lo stesso, in qualità di Titolare del  
trattamento,  ponga in essere le attività descritte nell’informativa  stessa per le quali il consenso rappresenti la base giuridica 
del trattamento e, per tale motivo, presta il consenso al trattamento in particolare per gli eventuali dati “particolari” ex art. 9 
del GDPR eventualmente inseriti nel proprio curriculum vitae. 
 
Roma 
 
                     Il Prestatore        

              _________________________      
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	Le attività richieste saranno espletate nelle istituzioni scolastiche individuate inderogabilmente dall’Ente, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, e comunicate al Prestatore tramite la piattaforma on-line dell’INVALSI.
	Il numero delle istituzioni scolastiche assegnate per ciascun anno del presente contratto è indicativamente pari a tre, fermo restando che l’INVALSI si riserva di modificare in eccesso o in difetto tale numero, sulla base delle effettive esigenze dell...
	L’istituzione scolastica comprende la sede centrale e tutte le sedi coordinate, staccate e plessi scolastici facenti parte dell’istituzione.
	Il Prestatore, una volta venuto a conoscenza delle sedi assegnategli, dovrà dichiarare se presta o ha prestato servizio negli ultimi cinque anni in qualità di dipendente, consulente, collaboratore o a qualsiasi altro titolo, nelle istituzioni scolasti...
	Il Prestatore, inoltre, dovrà partecipare obbligatoriamente ai follow up che si renderanno necessari durante la durata del contratto.
	Qualora il Dirigente Tecnico, coordinatore del Nucleo di Valutazione risulti, a seguito di richiesta motivata, impossibilitato a svolgere le attività di restituzione presso le istituzioni scolastiche, la medesima attività dovrà essere svolta dal profi...
	Il Responsabile dei progetti “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)” e “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta)” è la dott.ssa Donatella Poliandri.
	Il compenso sarà accreditato dietro emissione di regolare nota di debito/fattura - accompagnata dalla relazione sulle attività svolte sottoscritta dal Responsabile di progetto, dall’attestazione rilasciata dal Dirigente scolastico dell’avvenuta visita...
	Al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.
	Le spese dei viaggi e dei pernottamenti a carico dell’INVALSI, ad esclusione delle spese di vitto incluse nel compenso di cui all’art. 5 del presente contratto, dovranno essere effettuate tramite l’Agenzia Viaggi incaricata dall’INVALSI.
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