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SCHEMA DI CONVENZIONE
Tra

La Regione Veneto, C.F. 80007580279, di seguito denominata Regione, rappresentata da ……………
nato/a a ………………… il …………………… in qualità di ……………………, il quale interviene
al presente atto in nome e per conto della Regione autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con
Deliberazione di Giunta Regionale n………del…………;
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, C.F. 80015150271, di seguito denominato Ufficio
Scolastico Regionale, rappresentato da …………… nato/a a ………………… il ……………………
in qualità di ……………………, il quale interviene al presente atto in nome e per conto dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto;
e
L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (di seguito
denominato INVALSI), C.F. 9200045582, Villa Falconieri, Via Borromini n. 5 - 00044 Frascati Roma, rappresentata da …………… nato/a a ………………… il …………………… in qualità di
……………………;

Premesso
-

che l’INVALSI, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Istruzione,
Università e Ricerca, intende estendere le rilevazioni del Servizio Nazionale di Valutazione – nel
quadro delle disposizioni di legge attualmente vigenti - anche al secondo anno (livello scolastico
10) dei corsi di Formazione Professionale;

-

che l’INVALSI ha inviato in data 11.02.2013 (prot. 00012002) alla Vice Presidente della IX
Commissione della Conferenza Regioni e Province Autonome - Istruzione, Lavoro, Innovazione
e Ricerca lettera d’invito, allegata alla presente convenzione, per la partecipazione al Servizio
Nazionale di Valutazione dei Centri di Formazione Professionale;

-

che con nota prot. MIURAOODRVEUff.4/n. 3175-C33a del 19.3.2013 l’Ufficio Scolastico
Regionale manifesta la propria disponibilità a sottoscrivere la presente Convenzione finalizzata
ad estendere la rilevazione nazionale degli apprendimenti destinata ai Centri di Formazione
Professionale anche agli Istituti Professionali Statali che realizzano l’offerta sussidiaria
complementare, purché gli esiti degli alunni dei percorsi di cui trattasi vengano elaborati
distintamente rispetto a quelli degli alunni dell’Istruzione statale;

-

che con nota prot. 127126/61.02.01.12 del 22 marzo 2013 la Regione Veneto, Direzione
Formazione, ha richiesto all’INVALSI l’estensione della rilevazione degli apprendimenti ai
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percorsi triennali di Istruzione e Formazione per l’anno scolastico 2012-13, in corso di
realizzazione;

Considerato
-

che è nell’interesse della Regione estendere le rilevazioni del Servizio Nazionale di Valutazione
anche al secondo anno dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, in quanto
si tratta di una iniziativa in linea con le linee di indirizzo approvate dalla Giunta Regionale con la
DGR 2891 del 28.12.2012, aventi come obiettivo la riorganizzazione, a partire dall’anno
formativo 2013-2014, del sistema della Formazione iniziale, nell’ottica del miglioramento della
qualità del servizio fornito ai giovani e dell’efficienza delle strutture formative presso gli
Organismi di Formazione accreditati;

-

che l’estensione delle medesime rilevazioni anche ai percorsi di Istruzione e Formazione attivati
in via sussidiaria è motivato dal fatto che gli stessi, come da comunicazione dello stesso Ufficio
Scolastico Regionale, in quanto istituiti in regime complementare, sono esclusi dalle prove
INVALSI di rilevazione nazionale degli apprendimenti previste per gli studenti di scuola
secondaria di 2° grado;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l’organizzazione e lo svolgimento nei percorsi triennali di
Istruzione e Formazione delle prove del Servizio Nazionale di Valutazione.
La predetta rilevazione si articola secondo i seguenti aspetti fondamentali:
•

Tipo prova: prova di Comprensione della lettura (Italiano) e di Matematica uguale a quella
somministrata al settore Istruzione su scala nazionale, questionario studente personalizzabile
con alcune domande ad hoc per gli studenti dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione;

•

Data svolgimento della prova: 16.05.2013;

•

Livello scolastico interessato:
1) II anno dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione realizzati presso gli Organismi di
formazione accreditati;
2) II anno dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione realizzati presso gli Istituti Profes_
sionali di Stato che attivano in via sussidiaria complementare i percorsi triennali di Istru_
zione e Formazione;
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Invio della prova: con modalità informatica, secondo un protocollo di sicurezza definito da
INVALSI;

•

Stampa delle prove (in fascicoli): a cura e a carico dei Centri di Formazione Professionale e
degli Istituti Professionali di Stato interessati;

•

Correzione della prova (domande aperte): a cura degli insegnanti dei Centri di Formazione
Professionale e degli Istituti Professionali di Stato (non campione) o degli osservatori esterni
(classi campione) secondo un protocollo fornito da INVALSI;

•

Raccolta dati/esiti delle prove: in modalità elettronica;

•

Osservatori esterni: su un campione di classi pari al 10% del totale dei corsi soggetti alla
rilevazione;

•

Individuazione e formazione degli osservatori esterni: a carico di INVALSI sulla base di
specifiche definite su scala nazionale;

•

Contrattualizzazione osservatori esterni:
a. stipula e gestione dei contratti effettuata dall’INVALSI secondo procedure definite su
scala nazionale, con successiva copertura dei costi sostenuti da parte della Regione
Veneto;
b. costo unitario di osservazione (una classe in cui l’osservatore deve assistere alla
somministrazione di ca. 3 ore e imputare su una maschera elettronica le risposte degli
allievi): € 217,80;
c. numero di corsi campione: massimo 33 classi su un totale di 328 corsi soggetti a
rilevazione.

•

Costo a carico della Regione Veneto da versare all’INVALSI (non comprensivo del
precedente punto): € 6.000,00 a forfait, più IVA del 21% comprensivi delle elaborazioni dei
dati, per un importo totale di euro 7.260,00;

•

Elaborazione dati: a carico di INVALSI;

•

Tipologia di analisi restituite:
dati per singolo Centro di Formazione Professionale e per singolo Istituto Professionale di
Stato con comparazioni a livello provinciale, di macro-area e nazionale;

•

Tempi restituzione dei dati: entro 30.09.2013.

Art. 2 - Impegni della Regione Veneto

La Regione del Veneto, sulla base delle premesse alla presente convenzione, conferma la
partecipazione dei secondi anni dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione alle prove di Italiano,

ALLEGATOA alla Dgr n. 414 del 10 aprile 2013

pa

Matematica e alla raccolta delle informazioni di contesto che caratterizzano il Servizio Nazionale di
Valutazione e si impegna a:
•

coordinare le attività informative e di supporto per i Centri di Formazione Professionale e per
gli Istituti Professionali di Stato che realizzano in via sussidiaria a tipologia complementare
percorsi triennali di Istruzione e Formazione;

•

fornire supporto all’INVALSI per l’individuazione preventiva degli osservatori esterni per le
classi campione.

Art. 3 - Impegni dell’Ufficio Scolastico Regionale

L’Ufficio Scolastico Regionale, condividendo l’opportunità di estendere la somministrazione delle
prove INVALSI anche ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale attivati in via
sussidiaria a tipologia complementare negli Istituti Professionali di Stato, si impegna a collaborare con
la Regione Veneto nel coordinare le attività informative e di supporto per gli Istituti Professionali di
Stato interessati.

Art. 4 - Impegni dell’INVALSI

L’INVALSI si impegna a fornire alla Regione Veneto attività informativa e di supporto per la
realizzazione del Servizio Nazionale di Valutazione. In particolare INVALSI si impegna a fornire:
•

le prove (Italiano e Matematica) e il Questionario studente in formato elettronico;

•

un sistema di codici univoci per lo scambio di informazioni tra INVALSI e i Centri di
Formazione Professionale, nonché gli Istituti Professionali di Stato interessati;

•

l’accesso alle proprie piattaforme elettroniche per le fasi di registrazione dei dati dei singoli
Centri di Formazione Professionale e degli Istituti Professionali di Stato e di invio delle
informazioni di contesto;

•

materiale informativo (protocollo di somministrazione, materiale informativo didatticometodologico);

•

l’elaborazione degli esiti dei percorsi triennali attivati presso gli IPS in offerta sussidiaria a
tipologia completare in modo distinto, rispetto a quelli degli alunni dell’Istruzione statale;

•

l’analisi degli esiti a livello provinciale, di macro area e nazionale, per ogni Centro di
Formazione Professionale e per ogni Istituto Professionale di Stato interessato;

•

la formazione degli osservatori esterni;
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Art. 5 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione acquisisce efficacia al momento della sottoscrizione e le attività da essa
previste dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre 2013, secondo modalità concordate fra le
parti.

Art. 6 - Modalità e tempi di erogazione del corrispettivo

La Regione Veneto si impegna e versare all’INVALSI la somma a forfait di € 6.000,00 (seimila) +
IVA, secondo le seguenti modalità: 50% alla stipula della Convenzione e il restante 50% dopo
l’avvenuta consegna delle analisi degli esiti ai singoli Centri di Formazione Professionale e agli Istituti
Professionali di Stato che realizzano l’offerta sussidiaria complementare di percorsi triennali, su
presentazione di nota di richiesta di trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo
sull’attività svolta da parte di INVALSI.
Il costo per gli osservatori esterni, quantificabile nella somma massima di euro 7.187,40 (pari al costo
di 217,80 euro, erogabili a 33 osservatori esterni), sarà versato dalla Regione su presentazione di nota
di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo sull’attività svolta da parte di
INVALSI.
INVALSI provvederà, ai fini del pagamento, ad inviare presso la Regione Veneto la scheda dei dati
anagrafici e la scheda posizione fiscale reperibili nel sito regionale presso l’indirizzo web
www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg.

Art. 7 - Controversie

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell’Ordinamento generale
dello Stato e delle leggi che regolano l’attività di entrambe le parti.
Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia dovesse insorgere in ordine alla
presente convenzione. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Foro competente è quello di Venezia.
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Art. 8 - Oneri fiscali

Il presente atto in triplice copia è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e
40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese per l’eventuale registrazione saranno a carico della parte
richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

Per la Regione del Veneto

Per l’Ufficio Scolastico Regionale

Per l’INVALSI

per il Veneto

______________________

_____________________

____________________

