
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 36-810 
Produzione, organizzazione, somministrazione delle prove INVALSI per la rilevazione degli 
apprendimenti presso le Agenzie formative accreditate per i percorsi di assolvimento 
dell'obbligo formativo. Spesa prevista di euro 9.760,00 sul cap. 170984 bilancio 2014 . 
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Visto: 
 
Il d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286, che prevede l’istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione 
del Sistema educativo d’Istruzione e di Formazione, nonché di riordino dell’omonimo Istituto, a 
norma degli artt. 1 e 3 della l. 28 marzo 2003, n. 53; 
 
il d.lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009 recante il “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’art 1 
della legge 27 settembre 2007, n.165”, in particolare l’art. 17 che nel ridefinire le competenze 
dell’INVALSI, ha previsto, tra gli altri, la predisposizione di strumenti e materiali finalizzati allo 
studio e valutazione dei fattori che influenzano gli apprendimenti; 
 
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, recante il Regolamento sul 
Sistema nazionale di valutazione in materia d’Istruzione e Formazione, pubblicato in G.U. n. 155 
del 4/07/2013; 
 
Preso atto 
 che ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni i percorsi 
dell’Istruzione e Formazione Professionale (Iefp) sono oggetto di valutazione ai sensi dell’art 22 
comma 1, del d.lgs. 226/2005 e che le Istituzioni scolastiche e formative forniscono a tale Servizio 
dati e documentazione anche ai fini del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di 
IeFP; 
 
 che nelle conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 12 maggio 2009 relativo al quadro 
strategico di cooperazione europea nel settore dell’Istruzione e della formazione (ET 2020) vengono 
raccomandati la pertinenza e concretezza di tale cooperazione al fine di creare una base per lo 
sviluppo di interrelazioni e valutazioni continue; 
 
considerato che la Regione Piemonte nell’ambito di tale cooperazione ha definito con il sistema 
delle Agenzie Formative che erogano percorsi per l’assolvimento del diritto dovere all’Istruzione e 
Formazione e con il  Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema educativo d’Istruzione e di 
Formazione (INVALSI) l’avvio della verifica degli apprendimenti attraverso le prove invalsi 
dapprima in forma sperimentale e volontaria e successivamente in forma sistematica ; 
 
dato atto della richiesta prot. n.53424 del 11/12/2013 della Direzione Istruzione, Formazione 
professionale e Lavoro di conferma che a partire dal 2014 le prove INVALSI dovevano essere 
obbligatoriamente somministrate anche nei percorsi di IeFP erogati dalle agenzie formative, al 
decimo anno del percorso volto all’assolvimento dell’obbligo d’Istruzione, fornendo ai competenti 
uffici dell’Istituto i riferimenti delle agenzie direttamente interessate per la trasmissione informatica 
delle prove; 
 
preso atto che l’organizzazione delle suddette prove ha richiesto un gravoso impegno alle agenzie 
formative, in particolare in relazione alla tempistica di erogazione, contestuale al momento della 



trasmissione in formato elettronico da parte dell’INVALSI, e alla considerevole quantità di 
materiali cartacei da distribuire ai partecipanti; 
 
considerato che la modalità sopradescritta relativa alla trasmissione informatica delle prove con 
contestuale stampa da parte del sistema delle agenzie ha provocato tra gli altri, in alcuni casi la 
mancata somministrazione delle stesse, al punto da ritenere da parte delle agenzie formative di 
evidenziare alla Direzione Istruzione Formazione professionale e Lavoro la necessità di 
armonizzare la relazione di supporto e di assistenza per la gestione delle rilevazioni degli 
apprendimenti con le modalità esperite nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche;  
 
ritenuto opportuno prendere in considerazione le problematiche evidenziate dalle agenzie formative 
al fine di garantire la diffusione di buone pratiche relative all’applicazione di modelli di valutazione 
integrata del sistema basati sulla rilevazione degli apprendimenti finalizzati al miglioramento della 
qualità del sistema scolastico e formativo; 
 
preso atto che a seguito di richiesta del Settore Standard Formativi, Qualità e Orientamento 
professionale della Direzione Coesione sociale del 13/11/2014 il Servizio Nazionale di Valutazione 
del Sistema educativo d’Istruzione e di Formazione ha comunicato con lettera del 25/11/2014 il 
preventivo dei costi relativi alla stampa dei fascicoli prove INVALSI  2015 per tutte le Agenzie 
Formative operanti nella Regione Piemonte, nonché il confezionamento e la spedizione degli stessi 
per un importo complessivo di EURO 8.000,00  più iva, per un importo totale di 9.760,00 euro; 
 
ritenuto pertanto opportuno, al fine di assicurare la totale somministrazione delle suddette prove al 
sistema di IeFP, assegnare alla Direzione Coesione sociale la somma di EURO 9.760,00 a copertura 
dei costi relativi alla fornitura complessiva dei servizi di elaborazione, produzione, gestione delle 
stesse, nonché al trattamento dei risultati, da parte del Servizio Nazionale di Valutazione del 
Sistema educativo d’Istruzione e di Formazione (INVALSI);   
 
vista la dgr 1-774 del 18/12/2014 con cui sono state assegnate le risorse necessarie alla copertura di 
tali costi sul cap 170984 del bilancio 2014; 
 
Visti: 
 
la l.r. 63/95;  
la l.r. 23/2008;  
d.lgs. 165/2001; 
la d.g.r. 152 - 3672 del 2 agosto 2006 e s.m.i.;  
il comma 2 dell’art. 18 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati 
personali) il quale prevede che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è 
consentito soltanto per finalità istituzionali; 
 
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di assegnare alla Direzione Coesione sociale la somma di EURO 9.760,00, disponibili sul cap 
170984  bilancio 2014 a copertura dei costi relativi alla fornitura complessiva dei servizi di 
elaborazione, produzione, gestione delle prove per la valutazione degli apprendimenti INVALSI 
2015, a favore del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema educativo d’Istruzione e di 
Formazione (INVALSI). 



 
- di demandare alla Direzione Istruzione formazione e lavoro l’adozione di ulteriori atti per la 
gestione, l’organizzazione e la diffusione delle prove INVALSI 2015 nel sistema dell’IeFP 
Piemontese. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


