
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 739

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedı̀ 14 febbraio 2013



14 febbraio 2013 Indice– 2 –

I N D I C E

Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Programmazione
economica, bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione eu-
ropea - Senato) e III (Affari esteri e comunitari), V
(Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche
dell’Unione europea - Camera):

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Commissioni permanenti

7ª - Istruzione:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 301) . . . . . . » 10

_____________

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sı̀ Sindaci-
Popolari d’Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Fratelli
d’Italia-Centrodestra Nazionale: FDI-CDN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della
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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Programmazione economica,
bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 14 febbraio 2013

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione del Senato
DINI

Interviene il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata richiesta la trasmissione del segnale
audio con diffusione radiofonica e l’attivazione dell’impianto audiovisivo
a circuito interno nonché sul canale satellitare e sulla web-TV in modo da
consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove le
Commissioni convengano nell’utilizzazione di tale forma di pubblicità
dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tali forme di pubblicità vengono adottate
per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013

Dopo interventi dei deputati LA MALFA (Misto-Lib. Dem-MAIE) e
BRUNETTA (PdL), il presidente DINI introduce l’audizione.

Il ministro MOAVERO MILANESI rende una comunicazione sull’ar-
gomento in titolo.

Intervengono poi per formulare osservazioni e porre quesiti la sena-
trice BONINO (PD), il deputato BRUNETTA (PdL), il senatore MARCE-
NARO (PD), i deputati FORMICHELLA (PdL) e CAMBURSANO (Mi-

sto), la senatrice MARINARO (PD), i deputati PIANETTA (PdL) e VEL-
TRONI (PD), il senatore LIVI BACCI (PD) e i deputati TEMPESTINI
(PD) e DUILIO (PD), ai quali replica il ministro MOAVERO MILA-
NESI.

Il presidente DINI, dopo un intervento, dichiara quindi conclusa l’au-
dizione.

La seduta termina alle ore 14,15.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Giovedı̀ 14 febbraio 2013

Plenaria

448ª Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali

Cecchi e per l’istruzione, l’università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al senatore De Lillo che è entrato a
far parte della Commissione, purtroppo sul finire della legislatura.

Il senatore DE LILLO (PdL) manifesta la propria soddisfazione per la
possibilità di partecipare ai lavori della 7ª Commissione, sebbene per un
periodo limitato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante criteri di qualificazione delle opere cinemato-

grafiche di espressione originale italiana e definizione delle quote di riserva nell’am-

bito delle percentuali previste dall’articolo 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31

luglio 2005, n. 177 (n. 537)

(Parere al Ministro per lo sviluppo economico e al Ministro per i beni e le attività culturali,

ai sensi dell’articolo 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l’esame sospeso, nella seduta del 6 febbraio scorso, nel
corso della quale il PRESIDENTE ricorda di aver illustrato uno schema
di parere favorevole con condizioni, pubblicato in allegato al resoconto
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di quella seduta. Rammenta altresı̀ che sono state già rese le dichiarazioni
di voto a nome dei rappresentanti dei Gruppi.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione
approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con condizioni del
Presidente relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul sistema

nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione (n. 536)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-

legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2011, n. 10. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 6 febbraio scorso.

Il relatore ASCIUTTI (PdL) dà conto di alcune modifiche apportate
allo schema di parere tanto nella premessa relativa alla connessione tra
il provvedimento in esame e l’accesso ai fondi strutturali europei, quanto
nelle osservazioni. In particolare fa presente di aver esplicitato la solleci-
tazione dell’Europa nei confronti della creazione di un sistema nazionale
di valutazione in materia di istruzione e formazione. Aggiunge poi di aver
unificato le precedenti osservazioni nn. 3 e 4 nell’osservazione n. 3 rela-
tiva alla consistenza del contingente ispettivo e alla scadenza temporale
delle fasi della valutazione. Sottolinea altresı̀ di aver in parte ridefinito
il ruolo delle scuole nel processo di valutazione e di aver richiamato anche
le indagini PIRLS e TIMMS oltre a quelle OCSE-PISA nell’osservazione
finale riferita al rapporto tra l’attività di valutazione e le rilevazioni
esterne. Raccomanda indi l’approvazione dello schema di parere come ri-
formulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, dopo
che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi
dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a
maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni, come rifor-
mulato.

La seduta termina alle ore 15,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 536

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 2, comma 4-undevicies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, lo schema di decreto del Presidente
della Repubblica in titolo,

tenuto conto che la normativa di riferimento ha incaricato il Go-
verno di individuare il sistema nazionale di valutazione (SNV) articolan-
done l’apparato in tre organi: l’INVALSI, l’INDIRE e il corpo ispettivo,
senza tuttavia precisare le norme generali regolatrici della materia, come
osservato dal Consiglio di Stato;

preso atto che lo schema di regolamento in esame si inserisce nel
più generale quadro definito dal decreto legislativo n. 286 del 2004, isti-
tutivo del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istru-
zione e formazione e di riordino dell’INVALSI, di cui viene confermata la
piena vigenza;

considerate positivamente le finalità dell’intervento, che cerca di
promuovere un esercizio responsabile dell’autonomia da parte delle
scuole, migliorando l’efficienza e l’efficacia della valutazione, innalzando
i livelli di apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli alunni, fa-
vorendo il consapevole esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza,
nonché facilitando l’ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro;

osservato che rispetto al decreto-legge n. 225, il Ministero ha uti-
lizzato la locuzione «contingente ispettivo» anziché «corpo ispettivo», in
quanto l’attività di valutazione non esaurisce i compiti dei dirigenti tec-
nici; pertanto l’uso del termine «contingente» chiarisce che alle funzioni
di valutazione è destinata solo una parte dell’intero «corpo» degli ispet-
tori;

rilevato altresı̀ che alla valutazione concorrono la Conferenza per il
coordinamento funzionale del SNV e i nuclei di valutazione esterna, i
quali pur non essendo previsti dalla legge, consentono di realizzare un’op-
portuna integrazione delle competenze essendo composti da un dirigente
tecnico del contingente ispettivo e da due esperti;

quanto all’articolato, esaminati:

– l’articolo 2, che definisce gli obiettivi e l’organizzazione del
SNV, precisando che il Ministro – d’intesa con la Conferenza unificata
per quanto riguarda l’istruzione e formazione professionale – ogni tre
anni ne individua le priorità strategiche, le quali rappresentano il riferi-
mento per le funzioni di coordinamento svolte dall’INVALSI. La defini-
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zione delle modalità tecnico-scientifiche della valutazione del sistema edu-
cativo di istruzione rimane tuttavia in capo all’INVALSI, sulla base di
standard europei internazionali,

– gli articoli 3, 4 e 5, che definiscono rispettivamente i compiti
dell’INVALSI, dell’INDIRE e del contingente ispettivo,

– l’articolo 6, che disciplina il procedimento di valutazione, di-
stinto in quattro fasi: autovalutazione, valutazione esterna, azioni di mi-
glioramento e rendicontazione sociale,

– gli articoli 7 e 8, che recano disposizioni particolari per la
Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché le
norme finali e transitorie;

valutati in maniera approfondita i pareri espressi dal Consiglio na-
zionale della pubblica istruzione (CNPI), dal Consiglio di Stato e dalla
Conferenza unificata;

tenuto conto inoltre dell’urgenza del provvedimento, anche ai fini
dell’accesso ai fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020,
in relazione a quanto evidenziato dai competenti organismi comunitari
che, nell’ambito delle misure del controllo dell’efficacia della spesa pub-
blica, hanno segnalato, da tempo, la necessità che l’Italia si doti di un si-
stema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

preso atto che, con riferimento al sistema di istruzione e forma-
zione professionale, l’Esecutivo definirà le priorità strategiche e le moda-
lità di valutazione in un successivo momento con linee guida adottate
d’intesa con la Conferenza unificata, che costituisce la sede di coordina-
mento idonea a rendere omogenea la valutazione su tutto il territorio na-
zionale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in linea generale, si sottolinea l’importanza del problema di ac-
cettazione culturale della valutazione nella scuola. Si ritiene peraltro che
la valutazione non debba indirizzarsi solo alle scuole in difficoltà, per
le quali è certamente essenziale, ma debba rivolgersi a tutte le istituzioni,
ivi comprese quelle di eccellenza;

2. quanto all’articolo 3, si ritiene che i nuovi compiti attribuiti al-
l’INVALSI non possano prescindere da un processo di consolidamento
dell’ente e da un suo cospicuo finanziamento;

3. in ordine alla funzione ispettiva, che avrebbe dovuto essere rior-
ganizzata contestualmente, si invita il Governo a determinare, nell’ambito
del regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, la consistenza del contingente ispettivo e ad assicu-
rare la piena indipendenza ed autonomia degli ispettori con la direttiva del
Ministro richiamata all’articolo 2, comma 3, dello schema di regolamento
in esame, nella quale vanno specificate, ogni tre anni, anche le priorità e
la scadenza temporale delle fasi della valutazione;

4. si manifesta preoccupazione per il ruolo delle scuole nel pro-
cesso di valutazione, che vanno coinvolte nell’individuazione delle priorità
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strategiche del sistema nazionale di valutazione e messe nelle condizioni
di essere protagoniste del processo di progressivo miglioramento della
qualità del servizio nel rispetto del principio di sussidiarietà e in relazione
al necessario rapporto con le istituzioni del territorio. A questo fine, oc-
corre assicurare uno spazio idoneo all’autovalutazione delle istituzioni
scolastiche;

5. si invita a dare il giusto peso anche ai nuclei di valutazione in-
terna, in relazione dialettica positiva con quelli esterni attraverso il coin-
volgimento dei soggetti interessati (stakeholders), come indicato anche
dall’Unione europea;

6. si auspica che l’attività di valutazione si rapporti in maniera
proficua anche con le rilevazioni esterne, come ad esempio, le indagini
OCSE-PISA, PIRLS e TIMMS.
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Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 301

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 16,45





E 1,00


