
IL CONSIGUO DL AMM INIS'fRAZIO lE 

Firenze, 28 ottobre 2014 

Delibera n. Y..4J / 2..0 

Oggetto: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 19, comma I, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare 

nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto

legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 

Settembre 2012 è stato ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, 

amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità all'A.genzia Nazionale per lo 

Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente soppressa; 

PRESO ATTO che con Decreto Ministeriale del 21.12.2012 è stato approvato lo Statuto dell'Istituto 

Nazionale di Docwnentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) adottato con Delibera del 

Commissario Straordinario n. 14 dell'11.12.2012; 

VISTO il Decreto del 23.04.2013 (trasmesso con nota prot. n. AOOUFGAB 307) con CUl è stato 

nominato Presidente di INDIRE il Dott. Giovanni Biondi, a far data del 15.05.2013; 

VISTO il Decreto del 23.04.2013 (trasmesso con nota AOOUFGAB 308) con cui sono stati nominati 

Componenti del Consiglio di Amministrazione il Dott. Giovanni Di Fede e la Dott.ssa Claudia Rebesani, a 

far data dal 15.05.2013; 

VISTA la nomina del Direttore Generale Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera Commissariale n. 15 del 

28 febbraio 2013, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 03 luglio 2013; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "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." pubblicato nella Gail{ctta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n . 254 - Supplemento Ordinario n. 

197; 

VISTO in particolare l'art. 14 che disciplina l'Organismo indipendente di valutazione della perfonnance; 

VISTA la Delibera n. 29 del 18 Luglio 2014, con la quale il CdA ha dato mandato al Direttore Generale, 

Dott. Flaminio Galli di procedere alla trasmissione della documentazione necessaria ai sensi dell'art. 14 del 

Dlgs 150/ 2009; 

VISTA la nota prot. n. 0022534/ Rl del 26 Settembre 2014, trasmessa a mezzo PEC all'A.N.AC. e al 

Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale è stata inviata la documentazione necessaria al rilascio 

del parere circa la nomina deU'Orv INDIRE; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0058149 P-4 del 16 ottobre 2014 il DFP ha espresso parere 

favorevole circa la nomina del dotto Russo Ivano quale orv di INDIRE; 
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MIUR 


3:UI~/o .ffaxionale ~. !Ji)~.c>(N}u//Jd(lair)/}te" ~l/}'to/lj.C'I/:U-On,(3 e ~tC(3'}!CA"b 0'c!ucaU;lJa 

IL CONSICLIO DI AMM l TRAZlONE 

DELIBERA 

1. 	 La nomina ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di INDIRE del dotto Ivano Russo quale orv 
monocratico di INDIRE a far chta chI 01 novembre 2014. Per tale incarico il dotto Ivano Russo 

percepirà un compenso annuo lorda pari ad €14.599,OO, che graverà sul capitolo 111.4. "spese per il 

juntlol1amrmto del crs e di altri organismi di consulenza" che presenta la necessaria copertura 

finanziaria. 

2. 	 Di dare mandato al Direttore Generale, dotto Flaminio Galli, di costituire, ai sensi dell'art. 14 

comma 3 dello Statuto di INDIRE, una struttura tecnica permanente per le attività di supporto di 

competenza dell'Orv senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. 

~ISTRAZI 
'--~..----, 

Presidente, Giovanni Biondi 

./ 

Consiglieri, Giovanni Di Fede 

Claudia Rebesani 
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