Firenze, 29 Aprile 2021
Delibera n. 37
Oggetto: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione OIV INDIRE per il triennio 2021-2024.
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 3disposto di cui all’articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decretolegge 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’Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente soppressa;
PRESO ATTO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 è stato
approvato lo Statuto di INDIRE pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il 10 gennaio 2018;
VISTO lo Statuto dell'Ente con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 10 inerenti gli Organi dell'Istituto ed
in particolare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 472 del 27 giugno 2017 con cui è stato nominato Presidente di INDIRE
Giovanni Biondi a decorrere dal 28 giugno 2017;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 473 del 27 giugno 2017 con cui è stato nominato componente del Consiglio
di Amministrazione, Giovanni Di Fede a decorrere dal 28 giugno 2017;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 480 del 28 giugno 2017 con cui è stata nominata componente del Consiglio
di Amministrazione, Maria Francesca Cellai a decorrere dal 28 giugno 2017;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato per la
durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 novembre
2020;
VISTO l’art. 15 del vigente Statuto in cui sono declinati compiti e responsabilità proprie del Direttore
Generale dell’Ente;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera g. dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione
delibera in ordine alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”;
VISTO l’art. 13 del vigente Statuto riferito all’Organismo Indipendente di Valutazione;
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RICHIAMATA integralmente la Delibera 10/2021 prot. n. 7269 del 03 marzo 2021, con cui questo Consiglio
ha dato formalmente avvio alla procedura selettiva pubblica finalizzata all’individuazione di una rosa di
candidati idonei e qualificati alla successiva nomina;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 8531 del giorno 11 marzo 2021, col quale è stato pubblicato l’Avviso di
selezione finalizzata all’acquisizione di candidature per il rinnovo dell’organismo indipendente di
valutazione della performance in forma monocratica (OIV) dell’INDIRE – (codice SEL OIV/2021) triennio
2021-2024;
PRESO ATTO che con Delibera Presidenziale 2/2021 prot. n. 11536 del 25 marzo 2021, si è provveduto
alla nomina di una Commissione di Valutazione incaricata, attraverso la verifica dei requisiti e la
valutazione delle candidature ricevute, di individuare una rosa candidati idonei e qualificati alla successiva
nomina;
DATO ATTO delle risultanze del lavoro svolto da detta Commissione, che con nota prot. n. 15301 del 23
aprile 2021 (all. 1) ha trasmesso a questo Consiglio i verbali redatti unitamente all’indicazione dei candidati
individuati e dei relativi CV;
ESAMINATA attentamente la documentazione inerente la rosa di candidati proposta dalla Commissione
all’uopo costituita, riscontrando in tutti i candidati un elevato profilo professionale;
CONSIDERATA la decennale esperienza quale OIV, maturata dal Dott. Aldo Monea e tenuto conto in
particolare dell’esperienza dello stesso in materia di performance e valutazione negli Enti Pubblici di
Ricerca;
TENUTO CONTO infine, del proficuo lavoro svolto nel ruolo di OIV monocratico in INDIRE dal Dott. Aldo
Monea, nel corso del triennio 2018-2021 e in particolare nel periodo caratterizzato dallo stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19;
DELIBERA
Art. 1
Di procedere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto di INDIRE, al
rinnovo dell’incarico al Dott. Aldo Monea quale OIV monocratico di INDIRE per il triennio 2021-2024 con
decorrenza a far data dal 01 maggio 2021.
Art. 2
Per tale incarico il dott. Aldo Monea percepirà un compenso annuo lordo pari ad €14.599,00 che graverà
sul seguente capitolo di bilancio: missione ricerca e innovazione Programma Servizi affari generali per le
amministrazioni di competenza, Classificazione COFOG II livello 09.7 R&S per l’istruzione (esclusa ricerca
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di base 111.3902 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione” che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 3
Di dare mandato al Direttore Generale di costituire ai sensi dell’art. 13, comma 2 del vigente Statuto, una
struttura tecnica permanente per la misurazione della performance senza nuovi o maggiori oneri a carico
delle finanze pubbliche.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente, Giovanni Biondi

Consigliere, Giovanni Di Fede

Consigliere, Maria Francesca Cellai
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:
Prot. n. 15301 del 23 aprile 2021 (verbali Commissione esaminatrice e CV rosa di candidati)
Mc/RC
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