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Firenze  14  gennaio  2016 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’art. 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive 

modificazioni; 

VISTO la legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, contenente il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il  Regolamento sul 

sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;  

VISTO il Decreto Ministeriale del 30 giugno 2014, n. 525, concernente il Codice di comportamento 

del MIUR, e in particolare gli artt. 6,7,15 e 16; 

VISTA la nota prot. n. 200 del 11.01.2016, con la  quale l’Istituto nazionale per la valutazione del 

sistema educativo  di istruzione e di formazione ha chiesto di autorizzare il dott. Giovanni 

Roberi a svolgere l’attività di esperto dei nuclei per la valutazione esterna; 

RITENUTO lo svolgimento di tale incarico compatibile con il pieno assolvimento dei compiti 

istituzionali; 

VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi; 

 

RILASCIA 

 

l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico descritto in premessa purché sia espletato fuori dall’orario di 

servizio e senza utilizzare beni e mezzi di questo Ufficio. 

Si ricorda, ai sensi della normativa vigente,  l’obbligo per il committente di comunicare l’ammontare degli 

compensi eventualmente corrisposti al dott. Giovanni  Roberi, entro 15 giorni dall’erogazione degli stessi.  

La suddetta comunicazione potrà essere inviata al seguente indirizzo mail: direzione-toscana@istruzione.it. 

 

IL  DIRETTORE GENERALE  

Domenico Petruzzo 

_________________________________________ 

Al Direttore Generale  dell’INVALSI   

Al dott. Giovanni Roberi 
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