
i

lE'?f
!

t

:'- <. 4e|'- \
| Ì' -1; '\:*i :' J ,...". t i '+ '-r'i

't"?,e/zz,e

}d. 152684 - DIPARTiMENTO DELLA RAG]ONERIA GENERAI,E DELLO STAT'O

ISPE'|TOMTO GE}{ERALE DEL BILA}ICIO - IIF]], VII

VIST'O il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante "Norme in materia di

valutazione e certifrcazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a noÍna

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2(lI5,n.107.";

VISTO 1'articolo 4, comrna 1 del citato decreto legislativo n.62, il quale, stabilisce che

I'Istituto nazionale per 1a vahÌazione del sistema educativo di istruzione e fonnazione

(INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'arlicolo 17, comma 2,lettera

b) del decreto iegislativo 31 dicembre 2009 n.213, effettua n'levazioni nazionali sugli

apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le

Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta

di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata

esclusivamente nella classe quinta;

VIST'O I'articolo 7, comma 1, dei menzionato decreto legislativo n. 62, il quale,

stabilisce che, I'INVALSI, nell'ambito de1la promozione <1e11e attività di cui all'articolo 17,

cornma 2, Iettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n.213, effettua rilevazioni

nazionali attraverso prove standatdizzate, computer based, voite a,C accertare i livelli generaii e

specifici di apprendimento conseguiti in italiano, maternatica e inglese in coerenza con le

indicazioni nazionali per il curricolo;

VIST'O 1'artieolo 19, comma 1, del ripetuto decreto legislativo n.62, il cluale stabilisce

che, le studentesse e gli stuclenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado

.scrten<rrr:.:. 4r.\\ip n. qV.9vt-!e1q. n?"zicna1t, cctiipr.ter hased, l"qaJigpcgte dall'Ilrl\/A-f-SI, rrolte aL" I ) r'"i '

verificare i livelli di apprendirnento conseguiti in italiano, matemalica e inglese, ferme iestando

le rilevazioni già effettuate nella classe seoonda, di eui all'articolo 6, cornma 3, del decreto dei

Fresidente della Repubblica 28 màrza 2AB n. 80. Fer le studentesse e gli studenti risultati

assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di cl;esse,'è prevista una sessione

suppletiva per l'espletamento de1le prove;

VIST'0 l'articolo 27, comma 4 del ripetuto deereto legislai.ivo n. 62, il qr"rale indiea ehe

agiì oneri derivanti dall'artioolo 4, comrna 1, dall'afiicolo 7, comma 1 e dall'articolo 19, coÍrma

1, pari a euro 1.064.000 per I'anno 2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a ellro 4.J37,40A a



decomere dall'anno 2019, si 'prowede mediante corispondente riduzione de1 Fondo di cui

all'articolo 1, comma 202,dellitlegge 13 luglio 2015,n. .107;

VIST,{ la. nota n. L5645 del27 luglio 2017 deI Ministro dell'istruzione dell'università e

de1la ricerca, con la quale si chiede di disporre, con il presente d.ecreto, in atfuaziane delle

suddette disposizioni legislative,Ie vanazioni contabili per .l'anno 2017;

CONSnXIER.AT'O che si reiide necessario disporre le opportune vanaztoni solo per

l'esercizio 2017, tenuto conto che ne1 progetlo di bilanoio 2018-2020 le variazioni sono già

state iscritte a legislazione vigernte sui pertinenti capitoli di bilancio;

VXST',{ la legge 31 djcembre 2009, n. 796, concemente la "Legge di contabilità e

ftnanza pubblica " e successive modificazioni ed integrazioni ;

VIST',A ia legge 11 dic:embre>2016,n.232 di approvazione: del bilancio di previsione

delio Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriemale por il tr:ienaio 2017 -2019:

VIST'O il propri,r decreto del27 dicembre 2A76, concernente 1a ripartizione in capitoli

deile Unità di 'voto parlarnentare relative al bilancio cli previsione dello Stato per I'anno

finanziado 2017 e per il triennio 207'l-2019;

RÌT'EIWIT',A ia neoessità di prowedere alle ocoorrenti vanazioni di bilancio l'anno

2017;

T} E C R. F] T,Z{:

l{el sotto indicato stato di previsione, per l'anno fina;,tztarto 2017, sono disposte le

seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

in dlf,mf,nurzione

,n ]IST'BEIZIS)NE-XIEI-T-'LrÌ{[VE.R.S{T'/'I E DEn L4! € 1.064.0A0,00
RIiCEI?.CI

1 nsfu:uzione scollastica QZj € 1.064.000,00

1.1 Frogrammazione e coordinamento delf istruzione scolastica (22.I) € 1.064.000,00

DNPARTNN4ENT'O ]PER. X,A FR.OGR.AMMAZIIONIE ]E] [,,A GESTNOhI]E DNìÍ,N,E, € ].064.000,00
Rns OIRSE UMIANIE, F nN.ANZTlffi.nE ni STRìIm4ENT'AÍ,I

Suppor[o alla prollramm azionee a1 coorrfinamento delf istruzione scolastica €' ].064.000.00



CAP N. ]285 FONDO''LABUONA SCUOLAPERILMIGLIORAMENTO E
LA VALORZZAZIOM DELL'IS TRUZIONE S COI.A S TICA,,
(r2.2.2)

in aumaemto

3 lRicerca e inmovazione e7)

J"_[ Rícerca scientifîea e teanologica di base e appnicata g7 "ZZ)

DNF.ARTNMIENT'O ]PER. N,,{ F'ORM,4.ZNONtr SIIPERTOR.E E FER. .[,.A
]R.NCERC.E

Attività drncercae valutazíone dei sistema scolastico

CAP N. 7436 FONDO ORDINARIO PER GLI Ehr:|IE LE ISTITUZIONT DI
zuCERCA
(22)

04 SPESA PER LE ESIGENZE DELLIISTITUTO NAZIONALE Di
VN-UTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATTVC DI ISTRUZIONE
E FORMAZiONE (TNVALSD
(22,1.3)

€ 1,064.000,00

€ 1.064,000,00

€ L064.000,00

€ 1.0(t4.000,00

€ 1.064.A00,00

1.064,000,00

r.064.000,00

€ L064.000,00
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trl presente deereto viené trasmesso alla Corte dei
R.oma, 1'B $[T" Z01i

conti per la registrazione
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