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VERBALE N. 80 

Il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 9.30 in modalità remoto, tramite la piattaformza Webex si è 
riunito il Collegio dei revisori nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), del Dott. 
Tommaso Conti e del Dott. Domenico Scotti. Partecipano alla riunione la Dott.ssa Francesca Fontani 
Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e controllo, la Dott.ssa Stefania De Lellis funzionario 
del Servizio Finanza Pianificazione e controllo. Intervengono altresì per la trattazione di quanto di 
loro competenza la Signora Luana Crisci, coordinatrice per le attività di rendicontazione dei progetti 
PON, la Signora Arianna Restuccia collaboratrice del Servizio Finanza Pianificazione e controllo ed 
il Sig. Giovanni di Costanzo, collaboratore amministrativo del Servizio Finanza Pianificazione e 
controllo. 

Assiste alla riunione il Magistrato Dott.Davide Floridia, sostituto del delegato al controllo. 

Partecipa altresì in collegamento da remoto il Dott. Massimiliano Bizzocchi, consulente per la 
gestione dei progetti PON con delega del Direttore Generale Dott. Flaminio Galli. 

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
1. Comunicazioni; 
2. Certificazioni progetti in affidamento; 
3. Versamenti al bilancio dello Stato in applicazione delle norme sul contenimento della spesa 

pubblica (legge di bilancio 2020); 
4. Varie ed eventuali. 

l) Comunicazioni 

Il Presidente del Collegio comunica che il Ministero dell'Istruzione, con nota protocollo 30060 del 
7.12.2021, comunica di aver approvato la delibera del Consiglio di Amministrazione di INDIRE n. 
8 del 26 novembre 2021 concernente l'aggiornamento del Capitolo 9 "Risorse umane e finanziari" 
relativo al PTA 2021/2023. Il Ministero evidenzia che la normativa vigente prevede che il Piano 
Triennale delle Attività sia sottoposto, ogni anno, ad aggiornamento annuale. La delibera oggetto 
di approvazione sottopone invece all'attenzione del Ministero vigilante l'aggiornamento del 
singpolo Capitolo 9 "Risorse Umane e Finanziarie" al fine di ottenere il titolo autorizativoma 
procedere entro il corrente anno alle assunzioni e stabilizzazioni del personale precario ai sensi 
dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 75/2017. 

Lo stesso Ministero dell'Istruzione, con nota protocollo 30852 del 15.12.2021, comunica 
l'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 26.11.2021 concernente la 
variazione n. 14 al bilancio di porevisione de Il 'e-f- 2021. 
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2) Certificazione progetti in affidamento 

Il Collegio, assistito da Luana Crisci (coordinatrice per le attività di rendicontazione dei progetti 
PON), Angela Caselli (collaboratore amministrativo Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo), 
Arianna Restuccia (collaboratore amministrativo Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo) e 
Giovanni Di Costanzo (collaboratore amministrativo Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo), 
procede adesso alle verifiche di cui alla nota MIUR prot. 36520 del 16.10.2017 con la quale si 
comunica che l'Autorità di Gestione intende avvalersi del Collegio dei Revisori per lo svolgimento 
dei prescritti controlli di lO livello sui beneficiari del PON PER LA SCUOLA 2014 - 2020. 

I risultati dell'attività di verifica sono riscontrabili nel verbale di controllo dei seguenti progetti agli 
atti dell 'Istituto: 
1. Avanguardie educative - Cert 16 
2. Piccole scuole - Cert 16 
3. Modelli innovativi Asl - Cert 16 
4. Formazione del personale scolastico - Cert lO 
5. Monitoraggio e ricerca - Cert 17 
6. Ampliamento GIES - Cert 5 
7. Didattica laboratoriale - Cert 16 
8. Coding e robotica - Cert 16 

Ultimate le attività, viene redatta la certificazione dei conti come da referto separato allegato agli atti. 

3) Versamenti al bilancio dello Stato in applicazione delle norme sul contenimento della spesa 
pubblica (legge di bilancio 2020) 

La Dr.ssa Francesca Fontani illustra la nota del Direttore Generale. La discussione definitiva 
sull'argomento viene rimandata alla prossima riunione del Collegio. 

4) Varie ed eventuali 

Alle varie ed eventuali il Collegio prende in esame la relazione del Direttore Generale sulle procedure 
di stabilizzazione ai fini del rilascio della certificazione sulla sussistenza delle risorse finanziarie ai 
sensi dell' art. 20 c. 3 del Decreto Lgs 75/2017. 

In via preliminare, prima di entrare nel merito della certificazione richiesta, il Collegio sottolinea che 
l'argomento in esame, di particolare rilevanza sia per l'Ente che per il personale destinatario della 
procedura di stabilizzazione, non può formare oggetto di una deliberazione inserita all'ultimo 
momento e peraltro al punto delle varie ed eventuali e per di più in una riunione effettuata non in 
presenza causa Covid. 
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Il Collegio si riserva di fare una verifica nel merito delle Tabelle illustrative con cui INDIRE 
evidenzia in particolare il piano del personale risultante dal PTA 2021/2023, con un fabbisogno di 
personale stimato, con riferimento alle stabilizzazioni, di 34 unità di personale di cui 31 con qualifica 
CTER 6° liv. Professionale e 3 con qualifica di CAM 7° liv. Professionale per una spesa complessiva 
di 1.474.181,62. 

Si precisa che l'Ente per procedere alle stabilizzazioni è stato destinatario, ai sensi del DM 802 del 
29/1 0/2020 di un finanziamento di euro 482.108,00 per l'assunzione di giovani ricercatori e tecnologi 
e di un secondo finanziamento ai sensi del DM 614 del 19/5/2021 che ha assegnato all'Ente 
rispettivamente euro 133.437,00 per assunzione di ricercatori e tecnolgi ed euro 1.040.000.00 per le 
stabilizzazioni del personale precario ai sensi dell ' art. 20 commi l e 2 del D.lgs. 75/2017. Tali somme 
aggiuntive dovranno opportunamente essere evidenziate nel calcolo della media triennale delle 
entrate fisse e continuative ai fini dell'elaborazione del rapporto percentuale con le spese di personale 
dell' anno riferimento. 

Per addivenire alla determinazione del costo complessivo del personale per l'anno 2022 nella 
relazione del DG sono stati considerati i costi delle categorie protette da assumenre nel 2022, i costi 
per i passaggi di livello e il costo dei tempi indeterminati attualmente in organico addivenendo ad un 
costo complessivo per l'anno 2022 di euro 13.757.918,79, che al netto del costo del personale 
pianificato su progetti e programmi per il 2022, porta ad un costo del personale che incide sul FOE 
di euro 9.505 .856,03. La relazione del DG evidenzia che la media delle entrate FOE per il triennio 
2019/2021 è pari ad euro 12.118.300,00 e che il limite rappresentato dall' 80% di tale valore è pertanto 
pari ad euro 9.964.640,00. Di conseguenza l'incidenza del costo del personale 2022 che incide sul 
FOE, sulla media FOE del triennio 2019/2021, risulterebbe pari al 78,44%. 

Precisato quanto sopra il Collegio, prima di inviare la certificazione richiesta, intende tuttavia 
procedere ad effettuare controlli finanziari sull'argomento, verificando in particolare quale sia il 
limite ordinario finanziario per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalle norme vigenti (art. 
20 c.3 del DLgs 75/2017) ossia se tali limiti possono essere quelli stabiliti dall'art. 9 c. 28 del DL 
31/05/20 l O n. 78 oppure quelli alla normativa speciale per gli Enti di Ricerca, quale ad esempio quella 
di cui all'art. 9 c. 2 del DLgs 218/2016. 

A tal fine il Collegio provvederà ad inviare la certificazione di cui al 3° comma dell'art. 20 DLgs 
75/2017 una volta effettuati gli specifici approfondimenti. 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 12,00 
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