
 

 

 

 

Denominazione
-Ragione 
sociale 

dell’ente 

Funzioni 
attribuite e 

attività svolte 
in favore 

dell’amm.ne o 
delle attività di 

servizio 
pubblico 
affidate 

Misura 
dell’ev
entual

e 
parteci
pazion

e 
dell’am
m.ne  

Durata 
dell’impegno 

Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per 

l’anno sul bilancio 
dell’Amm.ne 

Numero dei rappresentanti 
dell’amm.ne negli organi di 

governo e trattamento 
economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante 

Risultati di bilancio 
degli ultimi tre esercizi 

finanziari 

Incarichi di 
amministratore 

dell’ente e 
relativo 

trattamento 
economico 

complessivo 

Dichiarazione 
sulla 

insussistenza 
di una delle 

cause di 
inconferibilità 
dell’incarico 

Dichiarazione 
sulla 

insussistenza 
di una delle 

cause di 
incompatibilità 

al 
conferimento 
dell’incarico 

Link dei siti 
istituzionali degli 

enti pubblici 
vigilatii in cui 

sono pubblicati i 
dati relativi ai 

componenti degli 
organi di indirizzo 

politico e ai 
soggetti titolari di 

incarichi 
dirigenziali, di 

collaborazione o 
consulenza 

INVALSI – Ente 
Pubblico di 

Ricerca 
C.F.:92000450582 

 

Coordinamento 
funzionale 
Sistema 

Nazionale di 
Valutazione ed 
altre attribuzioni 

definite nello 
Statuto 

 

- Annuale 

 
- € 5.390.461,00 
 Fondo Ordinario per 
gli Enti e le  
Istituzioni di Ricerca 
(FOE) per l’esercizio 
finanziario 2015. 
- Previsione per l’e.f. 
2016, 100% 
dell’assegnazione 
relativa all’anno 2015 
(art. 4 del D.M. n. 599 
del 10 agosto 2015) 
- Finanziamento 
straordinario ex 
articolo 1, comma 134, 
della Legge 190/2014 
(Legge di stabilità 
2015) pari ad € 
10.000.000,00 per il 
solo anno 2015; 
-Finanziamento 
pluriennale 
straordinario ex 
articolo 1, comma 144, 
della Legge 15 luglio 
2015, n. 107, pari ad € 
8.000.000,00 annui 
per gli anni 2016, 
2017, 2018 e 2019; 
 

- € 491.970,00 - 
Capitolo 1712 Bilancio 
di previsione MIUR 
2016 -  Destinazione: 
pagamento all’Agenzia 
del Demanio  dei 
canoni di locazione 
sede (a far data 
dall’ultimo trimestre 
2015/anno 2016). 

 

Tre componenti del C.d.A. 
dell’Istituto, compreso il 

Presidente, nominati 
con decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 

art. 8 dello statuto 

 

2012:  

ENTRATE: € 
11.917.321  
USCITE: € 13.657.408  
AVANZO 
ECONOMICO: € 
1.526.810 
AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE: 
€ 21.132.940  

2013: 
ENTRATE:  
€ 13.573.462,00  
USCITE: 
€ 19.087.401,32  
AVANZO ECONOMICO  
€ 6.984.645,16  
AVANZO DI  
AMMINISTRAZIONE:  
€ 15.354.618,4 

2014: 

ENTRATE:  
€ 7.125.534,31 
USCITE: 
 € 16.063.131,31 
DISAVANZO 
ECONOMICO: 
€ 8.937.597,10 
AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE:€ 
6.484.571,42 
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art. 19 del Decreto 
Legge 6 luglio 
2011, n. 98, 

convertito con 
modificazioni dalla 

L. 15 luglio 2011, n. 
111 

 

 
D.M. n. 86 del 5 febbraio 

2014 
 

     

    

 
D.M. 10 agosto 
2015, n. 599  di 

ripartizione del FOE 
 

 
D.M. n. 668 del 29 luglio 

2013 
 

     

     
 

D.M. 31 ottobre 2002 
 

     

 
 
 

Denominazione
-Ragione 
sociale 

dell’ente 

Funzioni 
attribuite e 

attività svolte 
in favore 

dell’amm.ne o 
delle attività di 

servizio 
pubblico 
affidate 

Misura 
dell’ev
entuale 
parteci
pazion

e 
dell’am
m.ne  

Durata 
dell’impegno 

Onere complessivo 
a qualsiasi titolo 

gravante per l’anno 
sul bilancio 
dell’Amm.ne 

Numero dei rappresentanti 
dell’amm.ne negli organi 
di governo e trattamento 

economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante 

Risultati di bilancio 
degli ultimi tre esercizi 

finanziari 

Incarichi di 
amministratore 

dell’ente e 
relativo 

trattamento 
economico 

complessivo 

Dichiarazione 
sulla 

insussistenza 
di una delle 

cause di 
inconferibilità 
dell’incarico 

Dichiarazione 
sulla 

insussistenza 
di una delle 

cause di 
incompatibilità 

al 
conferimento 
dell’incarico 

Link dei siti 
istituzionali degli 

enti pubblici 
vigilatii in cui 

sono pubblicati i 
dati relativi ai 

componenti degli 
organi di indirizzo 

politico e ai 
soggetti titolari di 

incarichi 
dirigenziali, di 

collaborazione o 
consulenza 

INDIRE – Ente 
Pubblico di 

Ricerca 
C.F.:80030350484 

 

 
Formazione, 

innovazione e 
processi di 

miglioramento 
della scuola. 
Componente 

Sistema 
Nazionale di 

Valutazione ed 
altre 

attribuzioni 
definite nello  

Statuto 
 

- Annuale 

- € 8.449.286,00 
a valere sul Fondo 
Ordinario per gli 
Enti e le  

Istituzioni di  
Ricerca  (FOE) 

- Previsione per 
l’e.f. 2016, 100% 
dell’assegnazione 
relativa all’anno 
2015 (art. 4 del 
D.M. n. 599 del 10 
agosto 2015) 
 
 

Tre componenti del C.d.A. 
dell’Istituto, compreso il 

Presidente, nominati 
con decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca 

art. 9 dello statuto 
 

 
 
 

Ente ripristinato a 
decorrere dal 1 
settembre 2012 

 

 
 
 
 

 
D.M.31 ottobre 
2002 INDIRE 

 
 
 
 

Dichiarazioni Dichiarazioni 
 

Organi di indirizzo  
 

    

art. 19 del Decreto 
Legge 6 luglio 
2011, n. 98, 

convertito con 
modificazioni dalla 

L. 15 luglio 2011, n. 
111 

 

D.M. n. 307 del 23 aprile 
2013 
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D.M. 10 agosto 
2015, n. 599  di 

ripartizione del FOE 
 

D.M. n. 308 del 23 aprile 
2013 

 
     

    
 
 

 
 

Trattamento economico n 
via di definizione  
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