Delibera - n.35

Verbale del CdA del 6 agosto2020

Adozione modifiche ed integrazioni al Piano della Performance 2020-2022.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004., n. 286, concernente l’“Istituzione del Servizio
nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché riordino
dell’omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO l’art.17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che
l’INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto legge 7 settembre 2007,
n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento
sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV)”;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di “Semplificazione delle
attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi
180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale dell’Ente, approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;
VISTA la Delibera n. 1/2020 con la quale il Consiglio di amministrazione, durante la seduta del
30 gennaio 2020, ha approvato il Piano Triennale Integrato della Performance, della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, definendo, tra l’altro, gli obiettivi del Direttore
generale pro tempore e del Dirigente amministrativo;
PRESO ATTO che il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da
Coronavirus;
ATTESO che, in ragione delle misure di restrizione adottate dal Governo, il Ministero
dell’Istruzione ha comunicato, in data 6/5/2020, l’annullamento delle prove INVALSI per l’anno
accademico 2019-2020;
DATO ATTO che con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 sono state impartite “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che hanno, di fatto, implicato un
deciso ed inopinato mutamento degli obiettivi strategici ed operativi dell’Istituto, introducendo
anche l’obbligatorietà dell’adozione massiva della modalità dello svolgimento del lavoro non in
presenza ma in remoto (cosiddetto “lavoro agile”);
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RITENUTO NECESSARIO, pertanto, adottare tempestivamente tutte le iniziative volte ad un
efficientamento ed alla conseguente rimodulazione degli obiettivi da perseguire, in relazione alle
intervenute, mutate esigenze del sistema scolastico italiano, con particolare riguardo a:
− Definizione di strumenti caratterizzati dalla loro funzione diagnostico-formativa e da
nuove soluzioni informatiche volte ad adattare e migliorare ulteriormente il sistema delle
prove CBT predisposto all’inizio del 2018 (multistaging adaptive testing, MSAT), in
conseguenza della sospensione delle lezioni in presenza per gli ultimi 3-4 mesi dell’a.s.
2019-20 e della correlata necessità di prevedere modalità di didattica flessibile anche per
l’anno scolastico 2020-21.
− Progettazione dello studio di fattibilità e implementazione di nuove soluzioni tecnicometodologiche per la costruzione di nuovi strumenti di rilevazione degli apprendimenti e
di supporti alla didattica per la riduzione dei divari (territoriali, sociali, culturali, ecc.).
− Aggiornamento e ridefinizione del sistema di restituzione dei risultati al sistema scolastico
e all’intera comunità scientifica secondo modalità più rispondenti alle esigenze di
monitoraggio continuo accresciute in seguito all’emergenza COVID-19.
− Realizzazione del sistema di valutazione delle scuole e delle visite esterne in funzione della
direttiva ministeriale che dovrà essere emanata nel corso dell’anno scolastico 2020-12.
− Adattamento al nuovo calendario delle ricerche internazionali, con particolare riguardo alla
rilevazione OCSE-PISA.
− Rimodulazione delle attività di ricerca e sviluppo e dei progetti con terzi in seguito al
parziale blocco dovuto alla pandemia COVID-19.
DELIBERA
di adottare le allegate modifiche ed integrazioni al Piano della Performance 2020-2022 in ordine
agli obiettivi del Direttore generale e del Dirigente amministrativo, che costituiscono parte
integrante della presente deliberazione e sostituiscono integralmente i precedenti approvati dal
Consiglio di Amministrazione con la Delibera n. 1/2020.
Il Segretario
Pierpaolo Cinque

Il Presidente
Anna Maria Ajello
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