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612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia amministrativa 
dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti 
modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato: 
 

a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: 
«Comitato di indirizzo»; 

b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: 
    
 «Art. 4. – (Organi). – 1. Gli organi dell’Istituto sono: 
            

  a) il Presidente; 
             b) il Comitato di indirizzo; 
             c) il Collegio dei revisori dei conti»; 
       

c) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: 
     

 «1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata 
conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all’estero. 
È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo 
dell’Istituto fra i propri componenti. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le 
medesime modalità, per un ulteriore triennio»; 
         

d) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: 
     

«1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del 
principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I 
componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto, 
sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un’apposita commissione, previo avviso da 
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all’acquisizione dei curricula. La commissione 
esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle 
necessarie competenze amministrative e scientifiche». 
    
613. L’INVALSI, fermo restando quando previsto dall’articolo 20 del contratto collettivo nazionale 
di lavoro relativo al personale dell’area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 
ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale 
dell’ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, 
assume i seguenti compiti: 
         

a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema 
di valutazione dei dirigenti scolastici; 

b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici; 
c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione; 
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione. 



   
614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita 
dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate 
entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo 
indeterminato dei rispettivi vincitori. 
 
615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del 
Comitato direttivo dell’INVALSI cessano dall’incarico. In attesa della costituzione dei nuovi 
organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, 
nomina uno o più commissari straordinari. 
 


