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PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F.  2018 

 

Si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di variazione n. 4 al Bilancio di 

Previsione per l’e.f. 2018, approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 7163 del 

21/03/2018. 

Nello specifico, la proposta di variazione prevede variazioni in aumento e in riduzione della 

previsione di competenza e di cassa delle uscite, come nel dettaglio che segue: 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE USCITE 

 

Su istanza dei Responsabili dei progetti in affidamento a INDIRE e delle linee di ricerca di cui al 

Piano Triennale delle Attività 2018-2020 approvato dal MIUR con la nota n. 4670 del 19 Marzo 

2018, si è reso necessario procedere a una rimodulazione dei budget dei progetti e delle attività di 

ricerca per garantirne il corretto svolgimento secondo il dettaglio di seguito riportato. 

 

Progetto PON Monitoraggio e Ricerca (in affidamento dal MIUR) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa  

112.913 Indennità di missione e di trasferta             2.000,00  

113.905 Rimborso per viaggio e trasloco -         14.000,00  

113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza           68.474,78  

113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto             4.264,97  

212.902 Macchinari -           5.000,00  

212.905 Postazioni di lavoro             5.000,00  

112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato -         41.241,60  

112.9101 
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a 
valere sui progetti in affidamento -         16.038,16  

112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento -           4.437,18  

112.9141 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati 
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a 
valere sui progetti -         14.260,64  

113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco TD           12.000,00  

 



 

 

Pag. 2/19 

 

Progetto PON Gestione degli interventi sull’edilizia scolastica (in affidamento dal MIUR) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

112.913 Indennità di missione e di trasferta -8.000,00 

113.901 Pubblicazioni -20.000,00 

113.905 Rimborso per viaggio e trasloco -12.000,00 

113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 2.000,00 

113.920 Licenze d'uso per software -10.000,00 

113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza -7.171,24 

113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto 2.398,87 

113.941 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 20.000,00 

113.952 Beni per attività di rappresentanza 30.000,00 

212.905 Postazioni di lavoro 10.000,00 

112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 2.562,41 

112.9101 
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a 
valere sui progetti in affidamento 996,48 

112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento 461,16 

112.9141 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati 
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a 
valere sui progetti 886,04 

113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco TD -12.000,00 

 

Progetto PON Didattica Laboratoriale Multidisciplinare (in affidamento dal MIUR) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza € 4.276,72 

113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto € 3.805,94 

114.903 Trasferimenti correnti a Università -€ 80.000,00 

212.918 Sviluppo software e manutenzione evolutiva € 80.000,00 
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112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato -€ 14.278,77 

112.9101 
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a 
valere sui progetti in affidamento -€ 5.552,77 

112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento € 105,64 

11.29141 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati 
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a 
valere sui progetti -€ 4.937,36 

 

Progetto IO PROPONGO (in affidamento dal MIUR) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

113928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza € 18.528,15 

113930 Collaborazioni coordinate e a progetto € 26.669,60 

1129051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato -€ 25.717,68 

1129101 
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a 
valere sui progetti in affidamento -€ 9.874,60 

1129120 Irap a valere sui progetti in affidamento -€ 1.016,04 

1129141 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati 
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a 
valere sui progetti -€ 8.589,43 

 

Progetto Piano di educazione e formazione sul tema della violenza maschile contro le donne 

– DPO (in affidamento dal Dipartimento per le pari opportunità) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

113928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza -€ 49.483,20 

113930 Collaborazioni coordinate e a progetto -€ 9.600,76 

1129051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato € 32.403,67 

1129101 
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a 
valere sui progetti in affidamento € 12.534,79 

1129120 Irap a valere sui progetti in affidamento € 2.938,95 
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1129141 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati 
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a 
valere sui progetti € 11.206,54 

 

 

Linea di ricerca 1 Documentazione 

 

Progetto Contenuti e Competenze – Biblioteche delle migliori attività formative (rimodulazione 

dei fondi degli ex IRRE di cui al decreto MIUR prot. n. 3442 del 30/12/2009) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

112.907 Assegni di ricerca -€ 22.169,23 

112.913 Indennità di missione e di trasferta -€ 5.999,61 

113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza € 65.950,22 

113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto € 153.927,67 

113.934 Altri servizi ausiliari n.a.c. € 6.500,00 

113.953 Interpretariato e traduzioni -€ 18.000,00 

114.900 
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 
scolastiche -€ 62.830,77 

114.903 Trasferimenti correnti a Università € 100.000,00 

114.907 Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca  -€ 100.000,00 

212.907 Acquisto software -€ 20.000,00 

212.916 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore -€ 50.000,00 

112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato -€ 29.868,99 

112.9101 
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a 
valere sui progetti in affidamento -€ 10.964,82 

112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento € 10.856,48 

112.9141 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati 
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a 
valere sui progetti -€ 8.164,93 

113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco TD -€ 141,40 
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Progetto PON Rendere visibile l’innovazione 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

112.913 Indennità di missione e di trasferta -€ 20.000,00 

113.906 Materiale informatico -€ 2.500,00 

113.920 Licenze d'uso per software -€ 4.600,00 

113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza -€ 7.586,97 

113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto -€ 4.797,75 

212.902 Macchinari € 3.100,00 

212.905 Postazioni di lavoro € 3.000,00 

212.913 Tablet e dispositvi di telefonia fissa e mobile € 1.000,00 

112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato -€ 13.985,75 

112.9101 
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a 
valere sui progetti in affidamento -€ 5.438,82 

112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento -€ 1.939,48 

112.9141 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati 
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a 
valere sui progetti -€ 4.836,03 

113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco TD € 20.000,00 

 

Attività Documentazione (Fondi di Istituto) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

113.901 Pubblicazioni -€ 9.000,00 

114.900 
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 
scolastiche € 9.000,00 
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Linea di ricerca 2 Valorizzazione patrimonio storico 

 

Attività Valorizzazione patrimonio storico (Fondi di Istituto) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

113.900 Giornali e riviste € 500,00 

113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni -€ 5.000,00 

113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza € 2.807,55 

114.903 Trasferimenti correnti a Università € 12.000,00 

212.905 Postazioni di lavoro € 1.500,00 

112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento € 192,45 

 

 

Linea di ricerca 3 Modelli per l’analisi e la lettura dei principali fenomeni del sistema 

scolastico e valutazione degli effetti dei processi di innovazione e dell’uso delle ICT (Fondi 

di Istituto) 

 

Attività Modelli per l’analisi e la lettura dei principali fenomeni del sistema scolastico e 

valutazione degli effetti dei processi di innovazione e dell’uso delle ICT (Fondi di Istituto) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

113.901 Pubblicazioni € 1.000,00 

113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco TD -€ 1.000,00 
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Linea di ricerca 4 Didattica laboratoriale ed innovazione del curriculo nell’area linguistico 

umanistica 

 

Attività Didattica laboratoriale ed innovazione del curriculo nell’area linguistico umanistica 

(Fondi di Istituto) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

112.913 Indennità di missione e di trasferta € 12.000,00 

113.900 Giornali e riviste € 1.000,00 

113.905 Rimborso per viaggio e trasloco -€ 3.000,00 

113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni -€ 10.000,00 

 

 

Linea di ricerca 5 Attività Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area 

scientifica  

 

Attività Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area scientifica STEM (Fondi 

di Istituto) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

113.906 Materiale informatico -€ 5.000,00 

113.920 Licenze d'uso per software -€ 11.000,00 

114.900 
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 
scolastiche € 14.500,00 

212.905 Postazioni di lavoro € 1.500,00 
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Linea di ricerca 6 Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area artistico 

espressiva 

 

Progetto Musica a Scuola (rimodulazione dei fondi degli ex IRRE di cui al decreto MIUR prot. n. 

3442 del 30/12/2009) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

112.913 Indennità di missione e di trasferta € 11.349,82 

113.905 Rimborso per viaggio e trasloco € 500,00 

113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni € 1.000,00 

113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza -€ 13.663,23 

113.953 Interpretariato e traduzioni € 1.750,00 

112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento -€ 936,59 

 

Attività Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area artistico espressiva 

(Fondi di Istituto) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

112.907 Assegni di ricerca -€ 26.000,00 

112.913 Indennità di missione e di trasferta € 2.000,00 

113.900 Giornali e riviste € 2.000,00 

113.901 Pubblicazioni € 6.000,00 

113.905 Rimborso per viaggio e trasloco € 4.000,00 

113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni € 10.000,00 

113.953 Interpretariato e traduzioni € 4.000,00 

114.903 Trasferimenti correnti a Università -€ 2.000,00 
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Linea di ricerca 7 Strumenti e metodi per la didattica laboratoriale 

 

Progetto PON Coding e Robotica (in affidamento dal MIUR) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

113.901 Pubblicazioni € 13.000,00 

113.906 Materiale informatico € 64.750,00 

113.920 Licenze d'uso per software -€ 5.097,97 

113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza -€ 126.518,91 

113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto € 92.120,38 

113.933 Stampa e rilegatura -€ 10.000,00 

113.940 Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi -€ 50.000,00 

113.941 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT -€ 5.000,00 

113.945 Trasporti, traslochi e facchinaggio -€ 54.750,00 

113.952 Beni per attività di rappresentanza -€ 17.000,00 

113.961 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 22.097,97 

113.965 Formazione a personale esterno all'ente € 40.000,00 

212.902 Macchinari € 12.000,00 

212.916 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore -€ 10.000,00 

112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato € 28.911,72 

112.9101 
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a 
valere sui progetti in affidamento € 11.243,28 

112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento -€ 1.423,96 

112.9141 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati 
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a 
valere sui progetti € 9.997,18 
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Progetto Stampanti 3D nella scuola dell’infanzia e primaria (rimodulazione dei fondi degli ex 

IRRE di cui al decreto MIUR prot. n. 3442 del 30/12/2009) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

113.906 Materiale informatico -€ 1.734,00 

113.907 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari -€ 2.870,00 

212.905 Postazioni di lavoro € 964,00 

212.907 Acquisto software € 450,00 

212.910 Periferiche € 120,00 

212.912 Hardware n.a.c. € 3.070,00 

 

 

Linea 8 Architetture scolastiche e arredi: nuove progettazioni e nuove soluzioni per spazi 

esistenti 

 

Progetto Formazione e accompagnamento PNSD Albo dei formatori (rimodulazione dei fondi 

degli ex IRRE di cui al decreto MIUR prot. n. 3442 del 30/12/2009) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza -€ 49.044,00 

112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato -€ 25,53 

112.9101 
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a 
valere sui progetti in affidamento € 7,79 

112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento -€ 5,47 

112.9141 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati 
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a 
valere sui progetti € 23,21 
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Progetto Strumenti e infrastrutture Ambienti di apprendimento per una didattica attiva 

(rimodulazione dei fondi degli ex IRRE di cui al decreto MIUR prot. n. 3442 del 30/12/2009) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

112.907 Assegni di ricerca -€ 25.461,12 

112.913 Indennità di missione e di trasferta € 1.189,24 

113.905 Rimborso per viaggio e trasloco € 12.605,32 

113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni -€ 6.500,00 

113.920 Licenze d'uso per software -€ 10.000,00 

113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza € 4.321,83 

113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto € 14.011,31 

113.933 Stampa e rilegatura € 14.000,00 

113.953 Interpretariato e traduzioni € 7.112,84 

112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato -€ 3.841,06 

112.9101 
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a 
valere sui progetti in affidamento -€ 1.451,73 

112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento € 531,48 

112.9141 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati 
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a 
valere sui progetti -€ 1.328,18 

113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco TD -€ 2.000,00 

 

Attività Architetture scolastiche e arredi: nuove progettazioni e nuove soluzioni per spazi 

esistenti (Fondi di Istituto) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

112.913 Indennità di missione e di trasferta € 8.000,00 

113.907 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari € 1.500,00 

113.933 Stampa e rilegatura € 2.500,00 

113.953 Interpretariato e traduzioni € 2.000,00 
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Linea di ricerca 9 Metodologie didattiche innovative scuola-lavoro per lo sviluppo delle 

competenze: Alternanza lavoro e Apprendistato 

 

Progetto PON Modelli innovativi Alternanza Scuola Lavoro  

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

112.913 Indennità di missione e di trasferta -€ 14.780,00 

113.900 Giornali e riviste € 3.000,00 

113.901 Pubblicazioni € 80,00 

113.904 Accessori per uffici e alloggi -€ 600,00 

113.905 Rimborso per viaggio e trasloco -€ 1.500,00 

113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni -€ 17.600,00 

113.920 Licenze d'uso per software € 6.400,00 

113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza € 5.034,44 

113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto € 53.312,07 

113.933 Stampa e rilegatura -€ 5.500,00 

113.954 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione -€ 2.400,00 

113.961 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 36.600,00 

212.905 Postazioni di lavoro € 300,00 

112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato -€ 38.913,26 

112.9101 
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a 
valere sui progetti in affidamento -€ 15.132,71 

112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento -€ 328,90 

112.9141 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati 
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a 
valere sui progetti -€ 13.455,55 

113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco TD -€ 4.000,00 
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Attività Metodologie didattiche sull’attività di Alternanza Scuola Lavoro (Fondi di Istituto) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

112.913 Indennità di missione e di trasferta € 3.000,00 

113.901 Pubblicazioni -€ 3.000,00 

 

 

Linea 10 Formazione terziaria professionalizzante per il sistema produttivo e le aree 

tecnologiche strategiche nazionali. Modelli di sviluppo delle competenze per il mondo del 

lavoro: ITS  

 

Progetto ITS (in affidamento dal MIUR) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

113930 Collaborazioni coordinate e a progetto € 14.179,48 

1129051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato -€ 8.234,81 

1129101 
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a 
valere sui progetti in affidamento -€ 3.178,02 

1129120 Irap a valere sui progetti in affidamento € 39,86 

1129141 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati 
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a 
valere sui progetti -€ 2.806,51 

 

Attività Formazione terziaria professionalizzante per il sistema produttivo e le aree 

tecnologiche strategiche nazionali. Modelli di sviluppo delle competenze per il mondo del 

lavoro: ITS (Fondi di Istituto) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

112.913 Indennità di missione e di trasferta € 1.000,00 

113.905 Rimborso per viaggio e trasloco -€ 1.000,00 
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Linea di ricerca 11 Innovazione metodologica e organizzativa nel mondo scolastico 

 

Progetto PON Processi di innovazione organizzativa e metodologica Avanguardie Educative 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

113904 Accessori per uffici e alloggi € 500,00 

113928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza € 9.591,44 

113940 Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi -€ 500,00 

1129051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato € 4.586,23 

1129101 
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a 
valere sui progetti in affidamento € 1.783,51 

1129120 Irap a valere sui progetti in affidamento € 526,45 

1129141 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati 
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a 
valere sui progetti € 1.585,84 

 

Progetto Processi di innovazione (rimodulazione dei fondi degli ex IRRE di cui al decreto 

MIUR prot. n. 3442 del 30/12/2009) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

112913 Indennità di missione e di trasferta -€ 10.000,00 

113905 Rimborso per viaggio e trasloco € 10.000,00 
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Linea di ricerca 12 Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole piccole 

 

Progetto Attività di informazione e diffusione Piccole Scuole (rimodulazione dei fondi degli ex 

IRRE di cui al decreto MIUR prot. n. 3442 del 30/12/2009) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

112913 Indennità di missione e di trasferta -€ 4.000,00 

113905 Rimborso per viaggio e trasloco € 1.152,90 

113909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni € 4.000,00 

113933 Stampa e rilegatura -€ 6.152,90 

113934 Altri servizi ausiliari n.a.c. € 5.000,00 

 

Progetto PON Piccole scuole (progetto in affidamento dal MIUR) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

113905 Rimborso per viaggio e trasloco € 10.000,00 

113909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni € 15.000,00 

113928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza € 9.633,24 

113930 Collaborazioni coordinate e a progetto € 19.441,56 

113953 Interpretariato e traduzioni -€ 5.000,00 

114905 Trasferimenti correnti a altre imprese -€ 20.000,00 

1129051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato -€ 5.657,21 

1129101 
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a 
valere sui progetti in affidamento -€ 2.200,00 

1129120 Irap a valere sui progetti in affidamento € 1.364,60 

1129141 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati 
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a 
valere sui progetti -€ 1.956,17 

 

 

 



 

 

Pag. 16/19 

Attività Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole piccole (Fondi di Istituto) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

112.907 Assegni di ricerca € 22.700,00 

113.901 Pubblicazioni € 800,00 

113.964 Altri servizi diversi n.a.c. € 1.500,00 

114.900 
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 
scolastiche -€ 25.000,00 

  

 

Linea 13 Innovazione metodologica e organizzativa nell’IDA 

 

Attività Innovazione metodologica e organizzativa nell’IDA (Fondi di Istituto) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

113.901 Pubblicazioni € 1.500,00 

113.905 Rimborso per viaggio e trasloco -€ 1.500,00 

 

 

Linea 14 Modelli e metodologie a supporto dei percorsi di miglioramento 

 

Progetto L2C Learning Leadership for Change (in affidamento dalla rete EUN) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

112.913 Indennità di missione e di trasferta € 4.200,00 

113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni -€ 4.200,00 

113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza € 2.269,88 
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Progetto Vales Centro Nord (in affidamento dal MIUR) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

112913 Indennità di missione e di trasferta € 4.000,00 

113900 Giornali e riviste € 2.000,00 

113901 Pubblicazioni € 3.334,61 

113905 Rimborso per viaggio e trasloco € 5.300,00 

113909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni € 2.724,22 

 

Attività Modelli e metodologie a supporto dei percorsi di miglioramento (Fondi di Istituto) 

Capitolo Descrizione capitolo 

Variazione della 
previsione di 
competenza e di 
cassa 

113909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni -€ 10.000,00 

114903 Trasferimenti correnti a Università € 10.000,00 

 

 

Infine si ritiene di procedere all’inserimento nel Piano dei conti integrato di INDIRE del capitolo di 

spesa 112.919 “Tributi sulle successioni e donazioni”. 

Si specifica che anche il capitolo 212.918 Sviluppo software e manutenzione evolutiva è di nuova 

istituzione. 

 

 

In sintesi la proposta di assestamento è riepilogata nel prospetto che segue:     

Capitolo di spesa Riduzione di spesa Incremento di spesa Variazione di cassa 

113.900  € 8.500,00 € 8.500,00 

113.905  € 10.558,22 € 10.558,22 

113.906  € 55.516,00 € 55.516,00 

113.930  € 369.733,33 € 369.733,33 

113.934  € 11.500,00 € 11.500,00 
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113.941  € 15.000,00 € 15.000,00 

113.952  € 13.000,00 € 13.000,00 

113.961  € 58.697,97 € 58.697,97 

113.964  € 1.500,00 € 1.500,00 

113.965  € 40.000,00 € 40.000,00 

114.903  € 40.000,00 € 40.000,00 

212.902  € 10.100,00 € 10.100,00 

212.905  € 22.264,00 € 22.264,00 

212.910  € 120,00 € 120,00 

212.912  € 3.070,00 € 3.070,00 

212.913  € 1.000,00 € 1.000,00 

212.918  € 80.000,00 € 80.000,00 

112.9120  € 6.929,47 € 6.929,47 

113.9051  € 12.858,60 € 12.858,60 

112.907 -€ 50.930,35  -€ 50.930,35 

112.913 -€ 14.040,55  -€ 14.040,55 

113.901 -€ 6.285,39  -€ 6.285,39 

113.904 -€ 100,00  -€ 100,00 

113.907 -€ 1.370,00  -€ 1.370,00 

113.909 -€ 18.575,78  -€ 18.575,78 

113.920 -€ 34.297,97  -€ 34.297,97 

113.928 -€ 62.579,31  -€ 62.579,31 

113.933 -€ 5.152,90  -€ 5.152,90 

113.940 -€ 50.500,00  -€ 50.500,00 

113.945 -€ 54.750,00  -€ 54.750,00 

113.953 -€ 8.137,16  -€ 8.137,16 

113.954 -€ 2.400,00  -€ 2.400,00 

114.900 -€ 64.330,77  -€ 64.330,77 

114.905 -€ 20.000,00  -€ 20.000,00 

114.907 -€ 100.000,00  -€ 100.000,00 
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212.907 -€ 19.550,00  -€ 19.550,00 

212.916 -€ 60.000,00  -€ 60.000,00 

112.9051 -€ 113.300,62  -€ 113.300,62 

112.9101 -€ 43.265,79  -€ 43.265,79 

112.9141 -€ 36.635,98  -€ 36.635,98 

 -766.202,57 +760.347,59 -5.854,98 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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