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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 - Determinazione compenso 

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 nonna degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, 
n. 53; 
VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, che attribuisce all'INVALSI, nell'ambito della 
costruzione del Sistema nazionale di valutazione, i compiti istituzionali concernenti lo studio e la 
predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura 
dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione, nonché la promozione di periodiche 
rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l'istruzione e 
formazione professionale; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento sul 
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all'INV ALSI il 
coordinamento dello stesso sistema di valutazione; 
VISTO lo Statuto dell'INV ALSI, 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 Regolamento di organiu.azione e funzionamento dell'Ente, approvato e reso esecutivo con 
decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 febbraio 2006; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanz.a dell'Ente, approvato e reso esecutivo con 
decreto del Ministero della pubblica istruzione del 1 O ottobre 2006; 
VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed in particolare gli artt. 14, 16 e 74, che stabilisce 
l'obbligo per tutti gli enti pubblici di nominare, entro la scadenza del mandato previsto dall'atto di nomina o 
entro la scadenz.a del triennio della presa di possesso, i componenti dell'O.I.V.; 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 3 del 6 marzo 2017 di nomina del dott. Tiziano Amorosi quale 
O.I.V. in fonna monocratica, che incarica il direttore generale di definirne il compenso spettante; 
VISTA la nota prot. INVALSI n. 2580 del 16/03/2017, con la quale il Segretario Generale della Provincia 
dell'Aquila, autorizza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. il dott. Tiziano Amorosi, allo 
svolgimento dell'incarico extraistituzionale, quale componente monocratico dell'O.I.V. INVALSI; 
VISTO il bilancio di previsione per l'e.f. 2017 che prevede al capitolo 1.3.2.18 lo stanziamento di€ 
10.000,00 per il compenso, agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 
(O.I.V.); 

DETERMINA 

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

il compenso del dott. Tiziano Amorosi, in qualità di componente monocratico dell'O.I.V. 
dell'nrf' ALSI è determinato in€ I 0.000,00 annui, da corrispondersi in rate semestrali ; 
l'inc.afi1o avrà effett,?,,dalla data di accettazione della presente determinazione per un periodé/ di 3 
anm. 
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