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AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA 
PER I COMPONENTI DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E DEGLI ORGANISMI 
INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE E DELLA PERFORMANCE, DENOMINATO 
“PERFORMANCE MEASUREMENT NELLA PA: ASPETTI NORMATIVI E 
METODOLOGIE QUANTITATIVE DI RILEVAZIONE DEI RISULTATI” 

 

La Scuola di Alta Formazione Campania (SAF), in collaborazione con il DEMM (Dipartimento di 
Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi) dell’Università del Sannio, 

ORGANIZZA 
 
il Corso di formazione a distanza per i componenti dei Nuclei di Valutazione e degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione della performance, denominato: “Performance measurement nella PA: 
aspetti normativi e metodologie quantitative di rilevazione dei risultati”. 

 
ARTICOLO 1 
OBIETTIVI DEL CORSO 
L'obiettivo del corso è di fornire gli approfondimenti necessari sulla normativa istitutiva dei nuclei 
di valutazione (NIV) e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) in termini di ruolo e 
responsabilità, definendo gli elementi di valutazione della performance, gli ambiti di misurazione e 
valutazione, nonché il controllo interno nella cornice della trasparenza e della normativa 
anticorruzione.  
 
ARTICOLO 2 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il percorso formativo è strutturato in 40 ore di didattica a distanza, suddiviso in 10 lezioni da 4 ore 
e 2 ore per lo svolgimento della prova di valutazione finale. 
Il Corso si svolgerà secondo il seguente calendario (dalle ore 14:00 alle ore 18:00): 16 aprile – 23 
aprile – 30 aprile – 7 maggio – 14 maggio – 21 maggio – 28 maggio – 4 giugno – 11 giugno – 18 
giugno (con prova di valutazione finale). 
Le lezioni saranno impartite on line con rilevazione di presenza, tramite la piattaforma Cisco Webex, 
consentendo la massima interazione tra i docenti e i partecipanti. 
 
ARTICOLO 3 
DESTINATARI DEL CORSO 
Il Corso è rivolto, prioritariamente, agli iscritti agli ODCEC afferenti alla SAF Campania al fine di 
garantire l’allineamento metodologico nell’esercizio delle funzioni di OIV e la formazione continua 
ai sensi dell’art.6 del D.M. 02 dicembre 2016 e s.m.i..  
Il numero massimo dei partecipanti è pari a 100 (cento). Il Corso sarà attivato in presenza di un 
numero minimo di iscritti pari a 50 (cinquanta), salvo diversa deliberazione della SAF Campania. 
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ARTICOLO  4 
COMITATO SCIENTIFICO 
È designato il Comitato Scientifico composto da: Prof. Massimo Squillante, Prof. Roberto Jannelli 
(Responsabile scientifico), Dott. Pietro Raucci, Prof.ssa Maria Teresa Cuomo.  
Il Corso sarà svolto seguendo l’indirizzo scientifico e didattico del DEMM e sarà monitorato dal 
Comitato Tecnico Scientifico DEMM-SAF. 
 
ARTICOLO 5 
RILASCIO CREDITI FORMATIVI  
Il corso prevede il rilascio di un massimo di 40 crediti formativi, validi ai fini della formazione 
continua obbligatoria per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei componenti degli Organismi 
Indipendenti della Valutazione della performance.  
In applicazione dei criteri previsti dall’Allegato A al D.M. 2 dicembre 2016 e s.m.i., i crediti saranno 
attribuiti sulla base delle ore di presenza effettiva al Corso e a seguito del superamento della prova di 
valutazione finale. Nello specifico, sarà assegnato 1 credito per ogni ora di presenza effettiva 
documentata e rilevata online. 
La prova di valutazione finale dell’apprendimento consisterà in un test volto a verificare la 
conoscenza e la comprensione degli argomenti trattati durante il Corso. Il mancato superamento della 
prova di valutazione finale comporterà l’impossibilità di attribuzione dei crediti formativi. 
 
ARTICOLO 6 
MODALITA’ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO 
La domanda di iscrizione al Corso (v. Allegato A) dovrà essere inviata via pec al seguente indirizzo 
di posta elettronica della SAF Campania: safcampania@pec.it, entro le ore 18:00 del 15 aprile 2021.  
Al Corso saranno ammessi un massimo di 100 partecipanti, con priorità per gli iscritti agli ODCEC 
della SAF Campania, tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di iscrizione. 
 
ARTICOLO 7 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione al corso è di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per gli iscritti agli ODCEC 
e di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) + IVA (22%) per i partecipanti non iscritti agli ODCEC, 
da versare sul c/c bancario intestato a: SAF Campania (IBAN: IT93Y0538715209000002404426). 
Il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 12 aprile 2021. 
In caso di mancata frequenza del Corso, o di mancato superamento della prova di verifica finale, non 
è consentito il rimborso della quota già corrisposta. 
 
ARTICOLO 8 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali richiesto all’interessato è 
effettuato, ai sensi dell’art. 6 lettera e) del Regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse e 
strumentali al presente Avviso. Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione 
dell’interessato. 

 


