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TL CONSTCLlO DT. AMMTNISTRAZIONE 

Firenze, 9 ottobre 2013 

Del ibera n. 4/20 J3 

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTI AI 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO 

DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI 

DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA (INDIRE) 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 "Istituzione del Servizio 

nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione a norma degli 

articoli I e 3 della legge 28 marzo 2003, n.53"; 

VISTO l'art.2, comma 4-undevicies del decreto legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito 

con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n.1 O, che individua l'JNDIRE tra gli Enti e 

gli Organismi facenti parte del Sistema nazionale di valutazione, con l'attribuzione 

di compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di 

formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica; 

VISTO l'art.19, comma l, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge con 

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.l11 che ha previsto, ai fini dell'attuazione del 

Sistema nazionale di valutazione, di cui al citato decreto legge n.225120 l O, il ripristino, a 

decorrere dal I settembre 2012, in luogo dell'ANSAS, deJI'Istituto nazionale di 

documentazione, innovazione e ricerca educativa, quale ente di ricerca con autonomia 

scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare; 

VISTO lo Statuto approvato con Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2012 ed in particolare 


l'articolo 9 che individua gli organi istituzionali deJI'lstituto; 


VISTO il comma 5 del predetto articolo 9 il quale stabilisce che le indennità di carica 


spettanti al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 


Revisori dei conti sono determinate con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università 


e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze; 


VISTO il Decreto AOOUFGAB prot. n. 307 del 23.04 .2013 con cui è stato nominato il 


Presidente dell' INDIRE a far data dal 15 .05.2013; 


VISTO il Decreto AOOUFGAB prot. n. 308 del 23.04.2013 con cui sono stati nominati i 


Componenti del Consiglio di Amministrazione a far data dal 15.05.2013; 


VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 200 I relativa alla 


"Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti gli organi di 


amministrazione e di controllo degli enti e degli organismi pubblici"; 


VISTA la circolare DlCA/4993/fV 1.1.3. del 29 maggio 2001 della Presidenza del Consiglio 


dei Ministri inerente le "Modalità applicative concernenti la procedura di determinazione dei 


compensi dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo degli enti ed organismi 


pubblici"; 


RITENUTO che l'INDIRE possa rientrare nella fattispecie di "istituzione di nuovo ente" 


prevista dalla Circolare di cui sopra; 


VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2013 deliberato dal Commissario Straordinario con 


provvedimento n . 23 del 13 maggio 2013 ; 
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IL CONS1CU O DI A i\IW NlST RAZrO NF: 

VISTE le risultanze delle schede di cui al software fornito con la citata circolare della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanata in data 29 maggio 2001 in esecuzione 

della predetta Direttiva del 9 gennaio 2001, costituenti parte integrante della presente 

del ibera (Allegato l); 

RILEVATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri; 

DELIBERA 

Di proporre la corresponsione dei seguenti compensi annui lordi a favore degli 

Organi di Amministrazione e di Revisione dell'Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (fl\TDIRE), ai sensi dell'art, 9, 

comma 5 dello Statuto: 

Consiglio di Amministrazione 

Presidente euro 91.245 .00 

Componenti euro 18.249,00 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Presidente euro 14.599,20 

Componenti euro J2. J66,00 

La copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri sarà garantita dal contributo 
ord inario annualmente assegnato. 

IL CONSIGLIO ~Y'INISTRAZ~,E ~_ r 

Presidente, Giovanni Biondi " - . / ; _ - . _ 

Consiglieri, Giovanni Di Fede 

Claudia Rebesani 
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