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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10

gennaio 2007
(in GU 27 febbraio 2007, n. 48)

Nomina dei commissari dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema

educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, commi 613 e 614 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge

finanziaria per l'anno 2007, con il quale, ai fini del potenziamento della qualificazione

scientifica nonche' dell'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la

valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), vengono

apportate modifiche alla struttura, al ruolo e ai compiti dell'Istituto stesso, come

definiti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, modifiche, queste, che non

devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 616, della suddetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge

finanziaria per l'anno 2007, che prevede, a decorrere dalla sua entrata in vigore, la

cessazione dall'incarico del presidente e dei componenti del comitato direttivo

dell'INVALSI e la nomina, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di uno o

piu' commissari straordinari, in attesa della costituzione dei nuovi organi;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 istitutivo del Servizio nazionale

di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' di riordino

dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Ritenuta pertanto la necessita' di provvedere alla nomina di commissari straordinari,

al fine di garantire, in attesa della costituzione dei nuovi organi, il regolare

svolgimento dell'attivita' dell'Istituto stesso;

Ritenuto altresi' che, per le finalita' di cui sopra, ai commissari straordinari debbano

essere attribuite le competenze spettanti, in base all'ordinamento vigente, agli organi

soppressi;

Vista la proposta del Ministro della pubblica istruzione

Decreta:

1. Il dott. Piero Cipollone, la prof.ssa Elena Ugolini e la dott.ssa Paola Germana

Reggiani Gelmini sono nominati commissari straordinari dell'Istituto nazionale per la

valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). L'incarico

ha durata fino al 30 giugno 2007 ovvero fino all'insediamento dei nuovi organi

dell'Istituto stesso, salvo eventuale successivo rinnovo.

2. Ai predetti commissari straordinari sono conferiti i poteri, di ordinaria e straordinaria
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amministrazione, gia' spettanti agli organi dell'anzidetto Istituto nazionale, in relazione

alle seguenti funzioni:

a) al dott. Piero Cipollone: attivita' di ricerca, nell'ambito delle finalita'

istituzionali dell'INVALSI, partecipazione italiana a progetti di ricerca

europea e internazionale in campo valutativo e compiti di raccordo con

istituti di valutazione scolastica dei paesi dell'Unione europea, attivita' di

ricerca ai fini della prevenzione e del contrasto degli insuccessi scolastici,

analisi delle cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con

riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa,

attivita' di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica,

alle regioni, agli enti territoriali e alle singole istituzioni scolastiche e

formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio;

b) alla prof.ssa. Elena Ugolini: verifiche periodiche e sistematiche sulle

conoscenze e abilita' degli studenti e sulla qualita' complessiva dell'offerta

formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione

professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente, attivita'

di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai

processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche,

formulazione di proposte al Ministro della pubblica istruzione e definizione

delle procedure da seguire per la piena attuazione del sistema di

valutazione dei dirigenti scolastici;

c) alla dott.ssa Paola Germana Reggiani Gelmini: definizione delle

modalita' operative del controllo strategico, individuazione, sulla base di

tale controllo, delle cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati

agli obiettivi e delibera dei necessari interventi correttivi, supervisione

delle attivita' amministrative e gestionali dell'Istituto.

Gli anzidetti commissari restano in carica fino al 30 giugno 2007 ovvero fino

all'insediamento dei nuovi organi dell'Istituto stesso, salvo eventuale successivo

rinnovo.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 2 i commissari opereranno

nell'ambito delle priorita' e degli indirizzi individuati dal Ministro della pubblica

istruzione.

4. A ciascuno dei predetti commissari straordinari spetta un'indennita' annua lorda

pari a 45.000,00 euro; la relativa spesa e' posta a carico del bilancio dell'Istituto

medesimo.

5. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2007

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato Letta

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2007

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 1, foglio n. 337
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