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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell'organizzazione del governo a 

norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 - Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche D. Lgs. n. 29/1993;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n. 

922 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 

l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;  

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  

VISTA la Legge13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il D. Lgs. 19 Novembre 2004 n. 286 “Istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del 

Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione nonché il riordino dell’omonimo istituto, a 

norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 Marzo 2003, n. 53”; 

VISTA la legge 25 Ottobre 2007 n. 176 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 

7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico 2007/2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari”; 

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 settembre 2014, n. 

11 concernente le “Priorità strategiche dell’Invalsi per gli anni scolastici 2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017”; 

VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 

della legge 27 settembre 2007, n. 165.”; 

VISTO il DPR del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento sul sistema nazionale di 

valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all’INVALSI il coordinamento 

dello stesso sistema di valutazione; 

VISTO il DLgs 25 novembre 2016, n. 218, in materia di Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
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VISTA la nota prot. n .0483 del 17/01/2017 con la quale viene offerta la possibilità di partecipare 

all'indagine dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (di seguito 

OCSE) denominata Programme for International Student Assessment (di seguito PISA) 2018 

con campioni regionali; 

VISTA la richiesta di partecipazione inviata dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 

12/04/2017, protocollo INVALSI n. 3343 del 13/04/2017; 

VISTA la disponibilità dell’Ufficio scolastico regionale a partecipare e contribuire all’indagine 

internazionale in questione; 

VISTA la CONVENZIONE per la realizzazione dell’indagine internazionale OCSE PISA 2018 

intervenuta tra l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e 

di Formazione (INVALSI), la Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Politiche 

Scolastiche della Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sardegna MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(I).0015263.31-10-2017; 

RITENUTO opportuno perseguire una strategia organizzativa orientata ad una gestione unitaria 

delle molteplici linee operative in tema di valutazione del sistema educativo di istruzione 

e formazione, 

INDIVIDUA 

 

quale REFERENTE REGIONALE dell’INDAGINE INTERNAZIONALE OCSE PISA 2018 su un su 

un campione di scuole rappresentativo a livello regionale, che ha il compito di mantenere i contatti 

con l’INVALSI per agevolare lo svolgimento dell’indagine sul territorio regionale, secondo le direttive 

prevenienti dall’INVALSI medesimo, il Dirigente Tecnico PEPPINO LODDO, in servizio presso 

l’U.S.R. per la Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco FELIZIANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993 


