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Si sottopone all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di variazione n. 02 al 

Bilancio di previsione per l'e.f. 2016 deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 30 ottobre 

2015 con provvedimento n. 48/2015 e approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca con nota ns protocollo n. 33384 del 23 dicembre 2015. 

In particolare la proposta di variazione prevede maggiori entrate e maggiori spese, indicate nel 

dettaglio come segue: 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE ENTRATE 

1. In data 27 maggio u.s. il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Direzione 

Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali 

per l'istruzione e per l'innovazione digitale, comunica l'approvazione della proposta relativa 

al Programma Operativo Nazionale plurifondo "per la scuola competenze e ambienti per 

l'apprendimento" FSE/FESR — 20101T05M20P001 Asse IV Assistenza tecnica - progetto 

"Gestione degli interventi sull'Edilizia Scolastica", per un importo di euro 4.550.981,22 per il 

periodo 30 maggio 2016 — 31 dicembre 2018. Con lo stesso documento il MIUR, nelle more 

della sottoscrizione della convenzione relativa al progetto, incarica Indire di attivare il servizio 

richiesto in ragione dell'urgenza di avviare le attività per la messa a punto di un sistema 

informativo per la gestione sul territorio nazionale degli interventi di Edilizia Scolastica 

promossi e gestiti dal MIUR e per la costituzione della relativa banca dati collegata ai vari 

canali di finanziamento attivati per la realizzazione del Piano Nazionale di Edilizia Scolastica. 

L'accertamento per la sola competenza è da imputarsi al capitolo 1.241 TRASFERIMENTI 

DA ALTRI ENTI PUBBLICI. 

Inoltre, in data 29 aprile u.s. il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la sottoscrizione di 

un accordo di parte Terza con l'Università degli Studi di Torino per l'esecuzione del progetto 

Transliteracy all'interno del programma Horizon 2020. Le attività saranno realizzate nel 

periodo che va dal 1 aprile 2016 al 31 marzi 2018; per la copertura delle stesse INDIRE riceve 

un rimborso di euro 28.613,00 da imputare al capitolo 1.241 TRASFERIMENTI DA ALTRI 

ENTI PUBBLICI sul quale pertanto si procede con un incremento della previsione di 

competenza di pari importo. 
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Complessivamente la previsione di competenza del capitolo viene incrementata per un 

importo pari ad euro 4.579.594,22. 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE USCITE 

1) In data 29/11/2011 con decreto n. 139 il MIUR ha affidato all'ente l'importo di euro 

1.000.000,00 per la realizzazione delle attività a sostegno e sviluppo della qualità dei processi 

d'innovazione nella scuola in relazione ai nuovi assetti ordinamentali del secondo ciclo di cui 

ai DD.PP.RR 87, 88 e 89 del 45/03/2010 relativi alle Misure di accompagnamento al riordino 

del secondo ciclo. Con autorizzo n. 74 del 29/11/2012 il MIUR ha accreditato ad Indire la 

metà del finanziamento accordato. Al fine di realizzare le attività di cui sopra nel corso 

dell'esercizio finanziario 2016, su proposta del Responsabile dell'Area Valutazione e 

Miglioramento, si rende necessario incrementare la previsione di spesa sul capitolo 1.221 

SPESE INERENTI ALLE STRATEGIE DI RICERCA E FORMAZIONE RIFERITE ALLO 

SVILUPPO DEI SISTEMI TECNOLOGICI E DOCUMENTARI, per la sola competenza, per 

un importo di euro 392.180,50. 

Con nota prot. 0040702 del 18/12/2015 (in risposta alla ns richiesta prot. 994/F3) il MIUR ha 

approvato la rifinalizzazione di parte delle economie provenienti dal decreto di affidamento 

n. 48 del 29/12/2010 per finanziare la formazione dei docenti Neoassunti 2015/2016. Inoltre, 

con nota prot. n. 0001176 del 21/01/2016 il MIUR ha autorizzato Indire ad utilizzare le 

economie del Piano Straordinario per il completamento del progetto Piano Formazione 

Lingue-Riavvio e completamento del 11 contingente. Per questi motivi il Responsabile Area 

Formazione propone un incremento della previsione di competenza sullo stesso capitolo 

1221 per euro 386.458,20 per il progetto Neoassunti ed euro 1.100.000,00 per il Piano 

Lingue riavvio 11 contingente. 

Inoltre, a seguito dell'assegnazione di cui al punto 1 della Proposta di variazione delle entrate, 

per fare fronte al primo periodo di attività del progetto Gestione degli interventi sull'Edilizia 

Scolastica, si procede con un incremento della previsione della spesa, per la sola 

competenza, per un importo di euro 500.000,00. 

Infine, il Responsabile dell'Area Innovazione, per ritardi nell'attivazione delle attività previste, 

propone una riduzione sia di competenza che di cassa della previsione di spesa a valere 
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sullo stesso capitolo per un importo di euro 1.422.831,00 destinato all'acquisto di Hardware 

e Software e arredi a supporto della trasformazione degli ambienti di apprendimento i cui 

costi sarebbero dovuti essere coperti con le economie di progetti in affidamento ad Indire. 

Complessivamente sul capitolo 1221 si dovrà procedere con un incremento della previsione 

di competenza pari ad euro 955.807,70  alla quale si farà fronte in parte mediante impiego di 

una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione vincolato e in parte con 

l'accertamento di cui al punto 1 della Proposta della variazione delle entrate. La previsione 

di cassa complessivamente sarà ridotta per euro 1.422.831,00.  

2) Su proposta del Responsabile Area Innovazione si rende necessario un incremento della 

previsione di spesa sul capitolo 1213 SPESE PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI 

RACCOLTA/ELAB.NE/VALOR.NE/DIFFUSIONE  DELL'INFOR.NE E PROD.NE  DELLA 

DOCUM.NE A SOSTEGNO DI INNOV.NE/AUTONOMIA  per fare fronte alle spese relative al 

progetto Traineeship derivante dal Protocollo di Intesa MIUR-Federmeccanica e finanziato 

con i fondi residui degli ex Irre di cui alla nota MIUR ns protocollo n. 30281 del 24/11/2005. 

Al fine di assicurare la piena copertura delle attività si rende necessario incrementare la 

previsione di competenza e di cassa per un importo di euro 450.000,00. 

Sempre a valere sullo stesso capitolo, su proposta del Responsabile Area Azioni di sistema, 

analisi del sistema scolastico nazionale e internazionale è proposto quanto segue: 

a) un incremento della previsione di competenza per euro 130.000,00 per consentire la 

realizzazione delle attività relative al monitoraggio qualitativo sulle attività di alternanza 

scuola lavoro di cui alla nota MIUR ns protocollo n. 30281 del 24/11/2015 avente ad oggetto 

la rifinalizzazione dei fondi ex IRRE; 

b) un incremento della previsione di competenza per euro 70.000,00 per la realizzazione delle 

attività inerenti il progetto Banca dati nazionale attuazione del sistema di monitoraggio 

nazionale di cui alla nota MIUR ns protocollo 322288 del 15/12/2015. 
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Complessivamente la variazione della previsione di competenza sul capitolo sopra indicato 

è pari ad euro 650.000,00  la cui copertura avverrà mediante impiego di una corrispondente 

quota dell'avanzo di amministrazione vincolato. 

3) Il Responsabile Area Azioni di sistema, analisi del sistema scolastico nazionale e 

internazionale sempre a seguito della nota MIUR ns protocollo n. 30281 del 24/11/2015 

avente ad oggetto la rifinalizzazione dei fondi residui degli ex IRRE, propone una variazione 

in incremento sia per quanto riguarda la competenza che la cassa del capitolo 1222 SPESE 

PER REALIZZ.NE  E DIFFU.NE  DEI RISULTATI DI PROGETTI NAZIONALI E RICERCA 

COORDINATI CON UNIVERSITÀ E ORGANISMI FORMATIVI NAZ. E INTERNAZIONALI 

per euro 294.000,00 per realizzare il progetto relativo all'Istruzione degli Adulti (IDA) e la 

realizzazione di un piattaforma specifica nonché l'elaborazione dei contenuti in e-learning 

come previsto dalla normativa CPIÀ. La copertura delle maggiori spese avverrà mediante 

impiego di una corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione vincolato. 

Sempre sullo stesso capitolo la Coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus propone 

un incremento della previsione di competenza e di cassa di euro 55.000.00 a seguito 

dell'assegnazione ad Indire di un finanziamento di pari importo in data 22/12/2015 con nota 

n. AOODGOSV 0014223 per la realizzazione della selezione di neolaureati italiani da 

assegnare alle istituzioni scolastiche di alcuni paesi esteri in qualità di assistenti di lingua 

italiana per l'a.s. 2016/2017. 

La copertura delle maggiori spese (euro 349.000,00)  avverrà mediante una corrispondente 

quota dell'avanzo di amministrazione vincolata. La previsione di cassa è incrementata di 

pari importo. 

IL i RE TORE GENERALE 
Fla 	alli 
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CAPITOLO 
COMPETENZA CASSA 

PREVISIONI 
ATTUALI 

VARIAZIONI SOMME 
RISULTANTI 

PREVISIONI 
ATTUALI 

VARIAZIONI SOMME 
RISULTANTI PROG. CODICE DESCRIZIONE IN AUMENTO IN DIMINUZIONE IN AUMENTO IN DIMINUZIONE 

i 124.1 
01. 01. 002 . 0004 enti pubblici 

Trasferimenti da altri 4.579.594,22 4.579.594,22 56.870.850,71 0,00 56.870.850,71 

TOTALE U.P.B. 4 	liv. 4 0,00 4.579.594,22 0,00 4.579.594,22 56.870.850,71 0,00 0,00 56.870.850,71 

TOTALE U.P.B. 3° liv. 2 0,00 4.579.594,22 0,00 4.579.594,22 56.870.850,71 0,00 0,00 56.870.850,71 

TOTALE U.P.B. 2° liv. 1 0,00 4.579.594,22 0,00 4.579.594,22 56.870.850,71 0,00 0,00 56.870.850,71 

, 

TOTALE U.P.B. 1 	liv. 1 0,00 4.579.594,22 0,00 4.579.594,22 56.870.850,71 0,00 0,00 56.870.850,71 

TOTALEENTRATE 0,00 4.579.594,22 0,00 4.579.594,22 56.870.850,71 0,00 0,00 56.870.850,71 
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CAPITOLO COMPETENZA CASSA 

PREVISIONI 
ATTUALI 

VARIAZIONI SOMME 
RISULTANTI 

PREVISIONI 
ATTUALI 

VARIAZIONI SOMME 
RISULTANTI PROG. CODICE DESCRIZIONE IN AUMENTO IN DIMINUZIONE IN AUMENTO IN DIMINUZIONE 

1 

2 

3 

121.3 
01.01.002.0001 

122.1 
01.01.002.0002 

122.2 
01.01.002.0002 

Speg pàr sviluppo di 
attivita di 
raccolta/elab.ne/valor.ne 
/diffusione  
dell'infor.ne e prod.ne  
della docum.ne  a 
sostegno di 
innov.ne/autonom  

3.437.241,00 650.000,00 4.087.241,00 2.815.367,31 0,00 2.815.367,31 

TOTALE U.P.B. 4° liv. 1 3.437.241,00 650.000,00 0,00 4.087.241,00 2.815.367,31 0,00 0,00 2.815.367,31 

Spese inerenti alle 
strategie di ricerca e 
formazione riferite allo 
sviluppo dei sistemi 
tecnologici e documentari 

Spese per realizz.ne e 
diffu.ne dei risultati 
di progetti nazionali e 
ricerca coordinati con 
Università e organismi 
formativi naz. e int. 

7.671.792,02 

490.412,00 

955.807,70 

349.000,00 

8.627.599,72 

839.412,00 

13.138.509,84 

511.140,84 349.000,00 

1.422.831,00 11.715.678,84 

860.140,84 

TOTALE U.P.B. 4° liv. 2 8.162.204,02 1.304.807,70 0,00 9.467.011,72 13.649.650,68 349.000,00 1.422.831,00 12.575.819,68 

TOTALE U.P.B. 3° liv. 2 11.599.445,02 1.954.807,70 0,00 13.554.252,72 16.465.017,99 349.000,00 1.422.831,00 15.391.186,99 

TOTALE U.P.B. 2° liv. 1 11.599.445,02 1.954.807,70 0,00 13.554.252,72 16.465.017,99 349.000,00 1.422.831,00 15.391.186,99 

TOTALE U.P.B. 1° liv. 1 11.599.445,02 1.954.807,70 0,00 13.554.252,72 16.465.017,99 349.000,00 1.422.831,00 15.391.186,99 

TOTALE S P E S E 11.599.445,02 1.954.807,70 0,00 13.554.252,72 16.465.017,99 349.000,00 1.422.831,00 15.391.186,99 
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO 

COMPETENZA CASSA 

MAGGIORI ENTRATE 4.579.594,22 0,00 

MINORI SPESE 0,00 1.422.831,00 

TOTALE VARIAZIONI POSITIVE 4.579.594,22 1.422.831,00 

MINORI ENTRATE 0,00 0,00 

MAGGIORI SPESE 1.954.807,70 349.000,00 

TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE 1.954.807,70 349.000,00 

SALDO VARIAZIONI 2.624.786,52 1.073.831,00 
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