
I N V A L S I Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 
Ente di Dmtto Pubblico Decreto Leg1slat1vo 28612004 

Disposizione Presidenziale o. li_ I 2016 

Nomina del rappresentante del contingente ispettivo in seno alla Conferenza per il coordinamento 
funzionale del sistema nazionale di valutazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto legislativo 19/11/2004, n. 286, di riordino del Servizio Nazionale di Valutazione del 
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare 
l'art. 6, che disciplina le funzioni del Comitato direttivo dell'INV ALSI; , 
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 Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 
2011, n. 10, e in particolare l'articolo 2, comma 4-undevicies; 
VISTO l'articolo 2, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 che 
prevede l'istituzione presso l'INV ALSI della Conferenza per il coordinamento del sistema nazionale di 
valutazione e ne stabilisce la composizione; 
VISTO il Decreto Ministeriale 10 agosto 2015, n. 598 che individua il contingente ispettivo per il servizio 
nazionale di valutazione; 
VISTO il decreto direttoriale della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione del 4 novembre 2015, n. 1169 che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del 
DPR 28 marzo 2013, n. 80, designa quale rappresentante del contingente ispettivo nella Conferenza per il 
coordinamento funzionale del Sistema Nazionale di Valutazione il dott. Giancarlo CERINI in servizio 
presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna; 
VISTA la propria disposizione n. 19/2015 con la quale viene costituita la Conferenza per il coordinamento 
funzionale del sistema nazionale di valutazione 
VISTO il decreto direttoriale della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione del 1° giugno 2016, n. 499 che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del DPR 
28 marzo 2013, n. 80, designa quale rappresentante del contingente ispettivo nella Conferenza per il 
coordinamento funzionale del Sistema Nazionale di Valutazione il dott. Ettore ACERRA, in servizio presso 
il dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Miur, in sostituzione del dott. 
Giancarlo CERINI collocato in quiescenza dal 2 maggio 2016; 

DISPONE 

Il dott. Ettore ACERRA è nominato membro della Conferenza per il coordinamento funzionale del sistema 
nazionale di valutazione che quindi risulta così composta: 

Prof. Anna Maria AJELLO, Presidente dell'INV ALSI, 
Prof. Giovanni BIONDI, Presidente dell'INDIRE, 
Dott. Ettore ACERRA, Dirigente tecnico, 

presidente; 
componente; 
componente. 

Ai componenti della Conferenza non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle 
spese è a carico dell 'INVALSI. 

IL PRESIDENTE 
Anna Maria Ajello 
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