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Determinazione n. 303/2016 del 10/11/2016  
 
Nomina Gruppo di coordinamento interistituzionale del progetto Pon 2014-2020 “PRODIS – Professionalità del 
dirigente scolastico  

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO il D. Lgs. 19/11/2004, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni, che dispone il riordino dell’INVALSI;  
VISTO l’art. 17 del D. Lgs. 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l’INVALSI mantiene la natura giuridica 
e le competenze definite dal D. Lgs.19/11/2004, n. 286, dalla legge 27/12/2006, n. 296, dal D. L. 7/09/2007, n. 147, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25/10/2007, 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; 
VISTA la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18/09/2014, n. 11, che individua le prio-
rità strategiche dell'INVALSI per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 e 2016/2017;  
VISTO l’offerta tecnico-economica denominata “Pro.Di.S – Professionalità del Dirigente Scolastico” richiamata 
all’articolo 2 della su richiamata convenzione e inviata dall’INVALSI alla DGEFID del Miur, Ufficio IV, con nota del 
20/09/2016 n. prot. 8886 (P); 
VISTA la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi struttu-
rali per l’istruzione e per l’innovazione tecnologica del MIUR, Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID n. 12157 del 
19/10/2016 di approvazione dell’offerta tecnico-economica del progetto “ProDis” finalizzato alla costruzione di stru-
menti e metodi di valutazione e sviluppo della professionalità del dirigente scolastico; 
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 27/10/2016 con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
per l'affidamento del progetto “ProDis – Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del dirigente scola-
stico” finanziato a valere sul Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 FSE/FESR-2014IT05M2OP001 - Asse I "Investire nelle competenze, nell’istruzione e 
nell’apprendimento permanente" – Obiettivo specifico 10.9., per un finanziamento totale di € 2.312.785,00; 
VISTO il Curriculum Vitae del prof. Marco Depolo, ordinario di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni dell'U-
niversità “Alma Mater Studiorum” di Bologna; 
CONSIDERATO l’elevata e documentata qualità delle competenze del prof. Marco Depolo con specifico riferimento 
alle metodologie di promozione e valutazione delle performance dei dirigenti pubblici; 
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione dell’INVALSI del 8 novembre 2016 che ha autorizzato la costitu-
zione del Gruppo di Coordinamento Interistituzionale come indicato nella stessa offerta tecnico-economica del progetto 
Prodis allegata alla Convenzione sottoscritta il 27 ottobre 2016; 
VISTO il bilancio preventivo per l'e.f. 2016 approvato dal MIUR con nota prot. n. 2420 del 03/03/2016 e successive 
variazioni; 
 

DETERMINA 
 
E’ costituto il Gruppo di Coordinamento Interistituzionale del progetto “ProDis – Strumenti e metodi per la promozione 
della professionalità del dirigente scolastico” composto come segue: 
 

Rosa De Pasquale Capo Dipartimento per Sistema educativo di Istruzione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 

Carmela Palumbo Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e per la Valutazione del Sistema 
nazionale di Istruzione 

Damiano Previtali Responsabile dell’Ufficio IX della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici 
e per la Valutazione del Sistema nazionale di Istruzione 

Anna Maria Ajello Presidente dell’INVALSI 

Paolo Mazzoli Direttore Generale dell’INVALSI 

Marco Depolo Professore Ordinario di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni dell'Università 
di “Alma Mater Studiorum” Bologna 

 
La partecipazione è resa a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e soggiorno che è a carico 
dell’INVALSI secondo la normativa vigente e in conformità con le linee guida per l'attuazione delle iniziative cofinan-
ziate dai Fondi Strutturali Europei da parte degli enti in house del MIUR. 

Il Direttore Generale  
     Paolo Mazzoli 
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