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D.M. N. 

il decreto legislativo 19 novembre 2004, .n.28.6. "Isti~uzione del Servizio 
Visto nazionale di valutazione del sistema educatiVo di Istruzione ~ di formaZione 

a norma de~]li articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n.53 , 

il decreto legislativo 31 dicembre 2009 n.213, "Riordino degli e~~i di ricerca 
Visto 

in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n.165 

l'art2, comma 4-undevicies del decreto legge 29 dic.embre 2010, n.225, 
Visto 

convertito con modificazioni dalla legge 26 febbrai? 2011 , n.1~, che 
individua l'INDIRE tra gli Enti e gli Organismi facenti parte del. Sistem~ 
nazionale di valutazione, con l'attribuzione di compiti di sostegno al processI 
di miglioramento e innovazione educativa, di. forma~ion~ in servizio del 
personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica; 

il decreto- legge 13 maggio 2011, n.70, recante disposizioni urgenti per Visto 
l'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106 
ed, in part.icolare , l'art.9, comma 8, che affida al!e istituzioni dei Sistema 
nazionale di valutazione di cui all'art.2 , comma 4-undevicies , del citato 
decreto legSJe 29 dicembre 2010, n.225, la realizzazione delle prove 
nazionali standard previste dall'artA, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n.240; 

Visto 	 l'art.19, comilla 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 , n.111 che ha previsto, ai fini 
dell'attuazione del Sistema nazionale di valutazione , di cui al citato decreto 
legge n.225/2010, il ripristino, a decorrere dal 1 settembre 2012, in luogo 
dell'ANSAS , dell 'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca 
educativa, quale ente di ricerca con autonomia scientifica , finanziaria , 
patrimoniale, amministrativa e regolamentare ; 

Visto 	 che nello stesso articolo 19 del decreto legge n.98/2011 è ribadita la 
soppressione dègli ex Istituti regionali di ricerca educativa, le cui funzioni 
restano incorporate nell'INDIRE; 

Visto 	 il parere dell 'Ufficio legislativo di questo Ministero prot.n .3795 del 10 ottob're 
20,11 , nel quale si ribadisce . che , alla luce della normativa vigente , 
ali INDIRE, !Il quanto ente di ricerca vanno estesi lo speciale regime di 
g~vernance e le stesse regole previste per gli altri enti di ricerca vigilati dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca , 

Considerato inoltre, che l'art.2 del suddetto decreto legislativo n.213/2009 riconosce 
autonomia s~atutaria agli enti di ricerca , nel rispetto dell'art.33 'VI comma 
della Costituzione, in coerenza con i principi della Carta Europea dei 

http:dell'art.33
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ricercatori allegata alla Raccomandazione n.2500/251 ICE della 
Commissione, dell'11 marzo 2005, adottando i propri statuti in conformità 
alle disposizioni della legge n.165 del 2007. 

Considerato che il medesimo articolo 2 prevede che gli enti di ricerca devono adottare e 
adeguare i propri statuti in conformità con quelli compatibili dei rispettivi 
ordinamenti vigenti, prevedendo forme di sinergia tra gli enti di ricerca , le 
strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, nonché modelli organizzativi 
tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza del'intera 
comunità scientifica nazionale di riferimento; 

Considerato altresì, che l'articolo 3 del decreto legislativo n.213 del 2009 prevede che lo 
statuto specifichi ed articoli la missione e gli obiettivi di ricerca tenuto conto 
degli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall'Unione europea, nonché dei 
fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento 
previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento 
delle attività; lo stesso articolo dispone, inoltre, che lo statuto preveda 
l'adozione di forme organizzative atte a garantire trasparenza ed efficienza 
della gestione, e la riduzione del numero dei componenti degli organi di 
direzione, amministrazione, consulenza e controllo, garantendo comunque 
l'alto profilo scientifico e professionale, le competenze tecnico-organizzative 
e la rappresentatività dei componenti, secondo i criteri previsti dall'art.1 , 
comma 1, lettera f) della citata legge n.165 del 2007; 

Visto 	 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 con cui é 
stato nominato il Commissario straordinario dell'Istituto 

DECRETA 

Articolo 1 
1. 	 E' approvato lo Statuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e 

ricerca educativa (INDIRE), adottato dal Commissario straordinario con 
delibera n.14 dell'11 dicembre 2012. 

Articolo 2 

1. 	 Lo Statuto, il cui testo riportato in~lIegato costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente decreto, è pubblicato, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana e, contestualmente, sul sito web dell'Istituto nazionale 
di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). 


