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Oggetto: Approvazione delle integrazioni agli incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale, per lo 
svolgimento di ulteriori 270 visite nelle istituzioni scolastiche nel residuo periodo del corrente a.s. 2016-2017, 
da affidare ai valutatori del profilo A ovvero del profilo B, già facenti parte dei Nuclei Esterni di Valutazione 
(NEV), costituiti tramite Determinazioni n. 17/2016 e n. 223/2016. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

 
VISTO il D. Lgs. 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 D. Lgs. 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 lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 25 giugno 
2015 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.166 del 20 luglio 2015; 
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) ed in particolare l’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; 
VISTA la Direttiva 18 settembre 2014, n. 11, che individua le priorità strategiche dell'INVALSI per gli anni 
scolastici 2014/2015 - 2015/2016 e 2016/2017; 
VISTO il Piano triennale delle attività 2017-2019 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI nella 
seduta del 16 dicembre 2016 e approvato dal MIUR il 22 dicembre 2016 con nota n. 14857; 
VISTO il Piano triennale integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-
2019 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI in data 02/02/2017; 
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, secondo il quale “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”; 
VISTA la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2016 del Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI che adotta le 
decisioni assunte dalla Conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema Nazionale di Valutazione, d’ora in 
poi denominata Conferenza, nella seduta n. 2 del 23 dicembre 2015, e autorizza il direttore generale a procedere 
secondo i criteri da essa stabiliti, in particolare per quanto riguarda l’individuazione degli esperti di cui in oggetto; 
VISTA la Determinazione direttoriale n. 188/2013, con la quale il Direttore generale dell’INVALSI ha approvato 
gli atti della Commissione esaminatrice, nominata con Disposizione Presidenziale n. 5/2013, relativamente alla 
procedura comparativa bandita con Determinazione n. 32/2013 per il reclutamento di esperti nella valutazione 
esterna delle scuole; 
VISTA la Determinazione n. 17/2016, con la quale il Direttore generale dell’INVALSI ha approvato gli elenchi per 
il conferimento degli incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale ad esperti valutatori, al fine della 
costituzione dei Nuclei di Valutazione Esterna (NEV); 
VISTA la Determinazione n. 223/2016, con la quale sono state approvate le appendici integrative agli incarichi di 
cui al punto precedente; 
CONSIDERATO che il Documento divulgativo riguardante i Nuclei di Valutazione Esterna, la cui predisposizione 
è stata disposta nella seduta n. 2 del 23 dicembre 2015 dalla Conferenza per il Coordinamento del Sistema Nazionale 
di Valutazione (SNV), al punto 8, prevede che “Dopo avere steso il RVE uno dei valutatori - generalmente il 
dirigente tecnico oppure l’esperto interno al mondo della scuola - torna a scuola per presentare i risultati della 
valutazione”; 
CONSIDERATO che il Programma e Protocollo di valutazione esterna a.s. 2015-2016, adottato dalla Conferenza 
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in data 03 marzo 2016, prevede che “Il Dirigente tecnico coordina il Nucleo di valutazione esterna, ha una funzione 
di raccordo con la scuola (avvia e mantiene i contatti, comunica la data della visita, gestisce le comunicazioni 
ufficiali), gestisce gli aspetti formali del procedimento ed è il garante dell’intero processo valutativo. Questa 
responsabilità implica che egli debba assicurare il rispetto del protocollo di visita, garantire la collegialità del 
giudizio e farsi carico della restituzione dei risultati alla scuola” e che “L’esperto interno al mondo della scuola 
può essere di supporto al Dirigente tecnico nella restituzione dei risultati della valutazione esterna alle scuole”; 
CONSIDERATO altresì che, a seguito di richiesta motivata da parte dei Dirigenti tecnici impossibilitati a svolgere 
l’attività di restituzione dei risultati della valutazione, previo diretto accordo con l’esperto interno al mondo della 
scuola, è possibile che l’INVALSI possa affidare la funzione di restituzione dei risultati della valutazione esterna 
agli esperti valutatori interni al mondo della scuola, in luogo dei Dirigenti tecnici; 
CONSIDERATO che l’INVALSI per l’attività di restituzione di cui sopra non corrisponderà agli esperti valutatori 
alcun compenso ad eccezione del rimborso, che verrà garantito per lo svolgimento della funzione di restituzione, 
delle spese di vitto e di quelle di viaggio e alloggio effettuate esclusivamente tramite l’Agenzia Majesty Tour, come 
da informativa fornita dalla Staff INVALSI; 
PRESO ATTO che relativamente agli n. 81 incarichi di lavoro autonomo occasionale per gli esperti del profilo A e 
agli n. 82 incarichi per il profilo B inizialmente sottoscritti per la costituzione dei NEV, l’INVALSI ha emanato la 
Determinazione n. 156/2016 per il recesso dal contratto prot. n. 1329 del 15/02/2016 ed uno dei valutatori ha 
rinunciato allo svolgimento di suddetto incarico, diminuendo così gli esperti non appartenenti al mondo della scuola 
(profilo B) di due unità; 
CONSIDERATO che l’espletamento della procedura selettiva per titoli ed eventuale colloquio, bandita con 
Determinazione n. 288/2016, 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 (SEL 
6/2016), richiederà ancora alcuni mesi; 
PRESO ATTO della decisione assunta dalla Conferenza nella seduta n. 9/2016, secondo cui, viste le tempistiche 
necessarie per l’espletamento della procedura di selezione sopra richiamata, si dispone che nel residuo periodo del 
corrente a.s. 2016-2017 vengano svolte 270 visite in altrettante istituzioni scolastiche, tra marzo e giugno 2017, 
utilizzando in via straordinaria e per l’ultima volta, gli esperti già utilizzati per il primo ciclo di visite;  
VISTA la nota prot. n. 1425/2017, integrata con nota prot. n. 1493/2017, con cui la Responsabile dell’Area 3 della 
Ricerca chiede che vengano integrati gli incarichi affidati agli esperti componenti dei Nuclei Esterni di Valutazione 
(NEV) Valutatori profili A e B, già facenti parte dei Nuclei Esterni di Valutazione (NEV per il primo ciclo di visite 
esterne), sulla base di quanto indicato dalla decisione della Conferenza n. 9/2016; 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 2/2017 che autorizza il Direttore Generale ad approvare le integrazioni agli 
incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale di cui in oggetto;  
CONSIDERATO che, sempre secondo la citata decisione della Conferenza, per non disperdere l’esperienza già 
acquisita e consolidata, al fine di permettere l’espletamento delle attività relative alla valutazione di ulteriori 270 
istituzioni scolastiche per il residuo periodo dell’a.s. 2016-2017, è necessario, quindi, procedere alla integrazione 
degli incarichi già conferiti, determinandone una nuova data di cessazione e delle nuove istituzioni scolastiche da 
visitare, fermo restando le altri condizioni economiche e contrattuali; 
VERIFICATA la sussistenza della copertura finanziaria, che graverà sul capitolo del bilancio INVALSI allo scopo 
dedicato; 

 
DETERMINA  

 
 

1) L’adozione di un format denominato “Integrazione agli incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale” 
ed allegato alla presente Determinazione (Allegato 1), attraverso il quale siano proposte n. 161 integrazioni agli 
incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai valutatori del profilo A ovvero del profilo B, già facenti 
parte dei Nuclei Esterni di Valutazione (NEV), come costituiti tramite Determinazioni n. 17/2016 e n.223/2016, per 
lo svolgimento di ulteriori 270 visite nelle istituzioni scolastiche nel residuo periodo dell’a.s. 2016-2017, da 
effettuare entro il 30 settembre 2017, salvo eventuali proroghe per motivate esigenze organizzative; 
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2) La possibilità, per gli esperti valutatori interni al mondo della scuola (Profilo A), di svolgere, in aggiunta alle 
funzioni già loro affidate, l’attività di restituzione dei risultati della valutazione esterna in sostituzione del Dirigente 
Tecnico. Il valutatore dovrà indicare la propria disponibilità ad effettuare tale prestazione mediante la sottoscrizione 
per accettazione dell’apposita Appendice integrativa. Per tale attività l’INVALSI non corrisponderà alcun compenso 
ad eccezione del rimborso, che verrà garantito per lo svolgimento della funzione di restituzione, delle spese di vitto 
e di quelle di viaggio e alloggio effettuate esclusivamente tramite l’Agenzia Majesty Tour, come da informativa 
fornita dalla Staff INVALSI. 

 
Il Direttore Generale 

                 Paolo Mazzoli 
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INTEGRAZIONE 

AD INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 
 
 

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 _______________,   
                                              (nome e cognome)                                          (luogo di nascita)                   (data di nascita) 
 
residente a ______________________   -   ____________________________________   - __________ - (___) 
                                  (comune)                                  (indirizzo, numero civico)                                  (cap)    (provincia) 
 
Codice fiscale  _________________________     d’ora in poi denominato Incaricato 
 
 

PREMESSO CHE 
 

a) L’Incaricato ha stipulato in data _______________ con l’INVALSI, un incarico di prestazione di lavoro autonomo 
occasionale, ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice civile, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di valutazione 
esterna delle istituzioni scolastiche e dei fattori organizzativi e didattici che incidono sul successo scolastico degli studenti, 
successivamente prorogato con Determinazione n.223/2016; 

b) La Conferenza, nella seduta n. 9/2016, ha disposto che, nel residuo periodo del corrente a.s. 2016-2017, vengano svolte 
270 visite in nuove istituzioni scolastiche utilizzando, in via straordinaria e per l’ultima volta, gli esperti già utilizzati per 
il primo ciclo di visite;  

c) Con nota prot. n. 1425/2017, integrata con nota prot. n. 1493/2017, la Responsabile dell’Area 3 della Ricerca chiede che 
vengano integrati gli incarichi affidati agli esperti componenti dei Nuclei Esterni di Valutazione (NEV) Valutatori profili 
A e B, già facenti parte dei Nuclei Esterni di Valutazione (NEV) per il primo ciclo di visite esterne, per non disperdere 
l’esperienza già acquisita e consolidata, al fine di permettere l’espletamento delle attività relative alla valutazione di 
ulteriori 270 istituzioni scolastiche per il residuo a.s. 2016-2017; 

d) Con Disposizione presidenziale n. 2/2017 si autorizza il Direttore Generale ad approvare le integrazioni agli incarichi di 
prestazione di lavoro autonomo occasionale di cui in oggetto; 

e) Con successiva Determinazione del 27 febbraio 2017 il Direttore Generale dell’INVALSI ha integrato gli incarichi di 
prestazione di lavoro autonomo occasionale affidati agli esperti per la costituzione dei Nuclei di Valutazione Esterna; 

f) È stata verificata la sussistenza della copertura finanziaria, che graverà sul capitolo del bilancio INVALSI allo scopo 
dedicato; 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

 
ART. 1 – Le parti concordano che le attività indicate nell’art. 2 del succitato contratto comportano, per l’Incaricato in 
qualità di esperto del profilo A ovvero del profilo B, la presa in carico di almeno 3 istituzioni scolastiche, ulteriori a quelle 
inizialmente previste, ed individuate inderogabilmente dall’INVALSI.  
Le visite dovranno essere effettuate nell’arco temporale compreso fra il 01 marzo 2017 ed il 30 giugno 2017, mentre tutte 
le restanti attività dovranno necessariamente concludersi entro il 30 settembre 2017.  
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ART. 2 - Per le spese delle copie dei materiali cartacei, all’Incaricato sarà rimborsato, esclusivamente fino ad un importo 
massimo di euro 11,60 + IVA fisso e di euro 14,10  + IVA per ogni scuola oggetto di valutazione. 
ART. 3 – L’art. 14 del precedente contratto si intende sostituito dalla seguente indicazione: “L’Incaricato, terminata la 
compilazione della presente integrazione, dovrà stamparla, sottoscriverla in doppia copia e restituirla, entro il 03 marzo 
2017, all’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, con sede in Roma (RM), 
Via Ippolito Nievo n. 35 – CAP 00153 – alla c.a. dell’Ufficio del Reclutamento, tramite raccomandata A/R, unitamente 
alla copia di un documento di identità in corso di validità”. 
ART. 4 – Il compenso sarà accreditato alla cessazione dell’incarico, dietro emissione di regolare nota di debito/fattura 
che potrà essere, quindi, inviata all’INVALSI a partire dal 01 ottobre 2017. Eventuali note di debito inviate prima di tale 
data saranno restituite al mittente senza dar corso alla procedura di liquidazione.  
ART. 5 – Restano ferme tutte le altre condizioni contrattuali ed economiche già sottoscritte tra le parti. 

 
 

Roma, __________________ 
 
 
Per ricevuta ed accettazione 
L’Incaricato          Il Direttore generale 

    Paolo Mazzoli 
                                                         

_______________________________ 

      (firma leggibile) 
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