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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante "Riforma dell' organizzazione

del

Governo", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo
meccanismi e strumenti

30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino

di monitoraggio

dell' attività svolta dalle amministrazioni

e valutazione

e potenziamento

dei costi, dei rendimenti

dei

e dei risultati

pubbliche, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo

1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull' ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche" ;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante" Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione

della produttività

del lavoro pubblico

e di efficienza e

trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, di riorganizzazione
Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione,
VISTO, in particolare,

dell'università

degli

e della ricerca;

l'articolo lO, comma l, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.

150, in base al quale le Amministrazioni

pubbliche adottano entro il 30 giugno un documento

denominato "Relazione sulla performance", che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati
ed alle risorse assegnate, con rilevazione

degli eventuali scostamenti,

e il bilancio di genere

realizzato;
VISTO, altresì, l'articolo 15 del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2009 che, al comma 2,
lettere

b) e c), prevede

collaborazione

che l'organo

di indirizzo

con i vertici dell'Amministrazione,

politico-amministrativo

la Relazione

definisca,

in

sulla performance di cui al

precedente articolo 10 e che verifichi il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici individuati
nel Piano della performance;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università

e della ricerca prot. n. 1142/GM del

27 gennaio 2011, recante" Adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance";
VISTI i decreti ministeriali 27 gennaio 2011 n. 1142/ GM, 10 giugno 2015, n. 323 e 10 agosto 2017, n.
528, relativi al Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'istruzione,
dell' università e della ricerca;

,.
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" ;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98 recante
"Regolamento di organizzazione del Ministero dell' istruzione, dell' università e della ricerca";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2014,
n.

753

recante

"Individuazione

degli

uffici

di

livello

dirigenziale

non

generale

dell' Amministrazione centrale del Ministero dell' istruzione, dell' università e della ricerca" ed i
successivi decreti ministeriali adottati il 18 dicembre 2014, con numeri dal

908 al 925, recanti

"Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale" istituiti presso i vari
Uffici Scolastici Regionali;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante "Completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ed in particolare l'introduzione dell'articolo 25-bis, nella citata legge n. 196 del 2009, e
l'istituzione delle «azioni», quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio
dello Stato e definisce i principi e i criteri per la loro individuazione;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante "Modifiche al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell' articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015, n.
124;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d)
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ed e) e 17, comma l, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto ministeriale prot. n. 46 del 31 gennaio 2016, recante "Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1004 del 30
dicembre 2016, recante adozione della "Carta dei servizi e standard di qualità del servizio" reso
dal Ministero stesso;
VISTA la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, emanata, per l'anno 2017, dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca pro-iempore con decreto n. 3 -Atti Ministro- del 20 marzo 2017 e
registrata dalla Corte dei conti il 24 aprile 2017;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 392 del 7
giugno 2017, di" Adozione del Piano della performance 2017-2019";
VISTE le delibere nn. 88 e 89 del 2010, le delibere nn. 5 e 6 del 2012 e successivi aggiornamenti, la
delibera nn. 6 del 2013, adottate dall' ANAC-ex-CNIT, recanti indirizzi di riferimento per la
predisposizione della Relazione sulla performance;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del l°giugno 2018 con il quale il dotto Marco
Bussetti è stato nominato Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

DECRETA

Articolo Unico
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è
adottata la "Relazione sulla performance 2017" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, allegata al presente decreto.
Ministero del/' Economia e delle Finanze
Dipsttimento della Ragioneria Generale dello Stato
.J.(;.8. - MIUR
Visto n.

ex articolo 5, comma 2, O.lgs. n.123/2011
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