
 

Il Ministro dell’Istruzione 
 

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma 

dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 

marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e 

potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei 

costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni 

pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO  il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “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” e 

successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’articolo 7, comma 

1, che prevede l’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance; 

VISTA  la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza 

pubblica” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la legge 6 novembre 2012, 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 

e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante 

“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione 

e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”; 
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VISTO  il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, 

lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTE le indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica contenute nelle Linee 

guida n. 2 del dicembre 2017 in materia di elaborazione dei Sistemi di 

misurazione e valutazione della performance dei ministeri, nelle Linee guida 

n. 4 del novembre 2019 in materia di valutazione partecipativa nelle 

amministrazioni pubbliche e nelle Linee guida n. 5 del dicembre 2019 in 

materia di misurazione e valutazione della performance individuale; 

VISTO  il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del 

Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO l’atto di indirizzo del 4 gennaio 2021, con il quale il Ministro dell’istruzione 

ha individuato le priorità politiche da realizzare nell’anno 2021; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2021, con il quale il 

prof. Patrizio Bianchi è stata nominato Ministro dell’istruzione; 

VISTO  il decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 173, con il quale è stato adottato il 

Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero 

dell’istruzione 2020; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, 

recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 

dell'istruzione”; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 167, 

recante “Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro dell'istruzione”; 

VISTE  le Linee guida sul Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e degli 

indicatori di performance, di cui all’art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 
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124, come modificato dall’articolo 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della funzione pubblica ed approvate dal Ministro per la pubblica 

amministrazione con decreto 9 dicembre 2020; 

RAVVISATA  l’esigenza di adottare un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della 

performance per il Ministero dell’istruzione per l’anno 2021; 

VISTA  la nota prot. n. 17831 del 26 aprile 2021, con la quale, ai fini 

dell’acquisizione del parere di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 

27 ottobre 2019, n. 150, è stato sottoposto all’Organismo Indipendente di 

Valutazione, il testo del Sistema di misurazione e valutazione della 

performance 2021;  

TENUTO CONTO  del parere favorevole espresso dall’Organismo Indipendente di Valutazione 

trasmesso con nota prot. n. 163 del 28 aprile 2021;  

VISTA  la nota prot. n.18464 del 29 aprile 2021, con la quale le Organizzazioni 

Sindacali sono state informate del Sistema di misurazione e valutazione della 

performance per l’anno 2021; 

D E C R E T A 

È adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell’istruzione, 

il cui testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto. Il Sistema, che aggiorna e 

sostituisce il precedente, trova applicazione a decorrere dal ciclo della performance per l’anno 2021.  

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito 

istituzionale del Ministero dell’istruzione. 

 

IL MINISTRO 

Prof. Patrizio Bianchi 
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