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VERBALE N. 57 

Il giorno 22 aprile 2020 alle ore 9.30 in modalità remota attraverso la piattaforma Microsoft Teams si 
è riunito il Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa (INDIRE) con sede in Firenze, nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), 
del Dott. Tommaso Conti e del Dott. Domenico Scotti. 
Partecipa alla riunione la Dott.ssa Francesca Fontani Dirigente dei Servizi Finanziari. 
Assiste alla riunione il Magistrato Dott.ssa Vanessa Pinto, delegato titolare al controllo nominato dalla 
COlte dei Conti. 

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
1. Comunicazioni; 
2. Certificazione progetti europei e nazionali; 
3. Varie ed eventual i. 

Le attività odierne saranno articolate dapprima su di una sessione plenaria per l'esame del punto l) 
dell 'od.g. a cui seguiranno tre distinte sessioni per l'esame delle singole pratiche di cui al punto 2) 
dell'od.g .. Ultimate le attività di controllo si terrà una seconda sess ione plenaria per la disccusione 
collegiale delle attivià svo lte e per la redazione e approvazione delle certificazioni. La sessione si 
concluderà con l'esame del punto delle varie ed eventuali. 

Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Stefania De Lellis, fun zionario amministrativo dei servizi 
finanziari, la Sig.ra Luana Crisci, collaboratrice per la rendicontazione dei progetti PON, la Sig.ra 
Arianna Restuccia, collaboratice amministrativa, la Dott.ssa Elena Dragone, segreteria di presidenza, 
il Dott. Gianluca C imminiello, funzionario amministrativo dei servizi finan ziari , la Sig.ra Anna 
Federico, coordinatrice sezioni documentale e procedurale, la Sig.ra Sara Ferrini, collaboratice 
amministrativa, la Sig.ra Valentina Bianchini, collaboratice amministrativa, la Sig.ra Sara Innocenti, 
collaboratice amministrativa, la Sig.ra Giuditta Cappella, collaboratice amministrativa. 

Partecipa altresÌ il Dott. Massimiliano Bizzocchi, consulente per la gestione dei progetti PON con 
delega del Direttore Generale Dott. Flaminio Galli. 

1) Comunicazioni 

Prende la parola la Dott.ssa Francesca Fontani la quale riferisce che in in data 20 aprile 2020, 
protocollo 11940, è stata trasmessa l'integrazione richiesta su lle osservazioni per l' e.f. 20 18 dalla 
COlte dei Conti . Comunica altresÌ che è in programma nei prossimi giorni una riunione con la 
Direzione per esaminare le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti per l'e.f. 2017 in ordine ai 
compensi degli Organi, contenimento della spesa e acquisti fuori MEPA. 
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Alle ore 10,15 ha termine la prima sess ione plenaria per l'esame del punto I) deIl ' od.g. seguono a 
questo punto tre distinte sessioni per l'esame delle singo le pratiche. 

2) Certificazione progetti europei e nazionali 

Certificazione rendiconto finale Assistenti di lingua italiana all'estero 2019 
Il lavoro è stato svolto mediante l' utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 21 ,92% della 
spesa rendicontata. 
Tale procedura è finalizzata ad esaminare la verid icità dei conti e delle informazioni che compaiono 
nel rendiconto finanziario come pure la legal ità e la regolarità delle operazioni connesse con 
riferimento sia alle entrate che alle uscite. 
Sono state se lezionate e sottoposte a controllo n. 8 pratiche per un totale di euro 10.961 ,41 sul totale 
della spesa rendicontata pari ad euro 50.000,00. 
Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voce di costo ed in particolare: 

A) Spese di personale: 3 pratiche per un totale di euro 8.767,33 
H) Spese per contributo organi7.7.ativo: 5 pratiche per un totale di euro 2.194,08 

Certificazione rendiconto finale Assistenti stranieri in Italia 2019 
Il lavoro è stato svolto mediante l' utilizzo della procedura a scandagl io, verificando il 23 ,69% della 
spesa rendicontata. 
Tale procedura è finali zzata ad esaminare la veridicità dei conti e delle informazioni che compaiono 
nel rendiconto finanziario come pure la lega lità e la regolarità delle operazioni connesse con 
riferimento sia alle entrate che alle uscite. 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 6 pratiche per un totale di euro 9.003, l O sul totale 
della spesa rendicontata pari ad euro 38.000,00. 
Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voce di costo ed in particolare: 

A) Spese di personale: 2 pratiche per un totale di euro 8.257,76 
B) Spese per contributo organizzativo: 4 pratiche per un totale di euro 745 ,3 4 

Certificazione rendiconto finale lnduction meeting Assistenti stranieri in Italia 2019 
Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 65 ,79% della 
spesa rendicontata. 
Tale procedura è finalizzata ad esaminare la veridicità dei conti e delle informazion i che compaiono 
nel rendiconto finanziario come pure la legal ità e la regolarità delle operazioni connesse con 
riferimento sia alle entrate che alle usc ite. 
Sono state se lezionate e sottoposte a contro llo n. 3 pratiche per un tota le di euro 23.027,80 sul totale 
della spesa rendicontata pari ad euro 35.000,00. 
Le pratiche sono state selezionate nell 'ambito dell'unica voce di costo "Spese per contributo 
organizzativo". 

Certificazione rendiconto intermedio Editoria digitale scolastica 
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Il lavoro è stato svolto mediante l' utilizzo de lla procedura a scandaglio, verificando il 20,82% della 
spesa rendicontata. 
Ta le procedura è finalizzata ad esam inare la veridicità dei conti e delle informazion i che compaiono 
nel rend iconto finanziario come pure la legalità e la rego larità delle operazioni connesse con 
riferimento sia alle entrate che alle uscite . 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 17 pratiche per un totale di euro 96.270, 17 sul totale 
della spesa rend icontata pari ad euro 462.486,42 
Le pratiche sono state se lezionate nell ' ambito delle seguenti voce di costo ed in particolare: 

A) Spese di personale: IO pratiche per un totale di euro 94.414,50 
B) Spese di missione: 7 pratiche per un tota le di euro 1.855,67 

Certificazione rendiconto intermedio Innovazione, digitalizzazione e potenziamento 
Il lavoro è stato svo lto mediante l' utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 20,34% della 
spesa rend icontata. 
Tale procedura è finali zzata ad esam inare la veridicità dei conti e delle informazioni che compaiono 
ne l rendiconto finanziario come pure la legalità e la regolarità delle operazioni connesse con 
riferimento sia alle entrate che alle uscite. 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 14 pratiche per un totale d i euro I 73. I 77 ,3 7 sul totale 
della spesa rendicontata pari ad euro 851.454,63 
Le pratiche sono state se lezionate nell ' ambito delle seguenti voce di costo ed in particolare: 

A) Spese di personale: 7 pratiche per un totale di euro 89.000,37 
B) Spese di missione: 4 pratiche per un totale di euro 2.5 16,30 
C) Costi di gest ione: 3 pratiche per un totale di euro 81.660,70 

Certificazione rendiconto Intermedio Epale 
Il lavoro è stato svolto verificando il totale della spesa sostenuta aI3 1.12.20 19 nell ' ambito di ciascuna 
voce di costo come previsto dalle regole del progetto. 
Ta le procedura è finali zzata ad esaminare la veridicità dei conti e delle informazioni che compaiono 
nel rendiconto finan ziario come pure la legalità e la regolarità delle operazioni connesse con 
riferimento sia alle entrate che alle uscite. 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 176 pratiche per un totale di Euro 320.716,00. 
Le pratiche sono state se lezionate nell'ambito delle seguenti voc i di costo ed in part icolare: 

A) Staff cast: IO pratiche per un totale di euro 23 1.22 1,12 
B) Travel and subsistence staff: 6 1 pratiche per un tota le di euro 12.764, 15 
C) Subcontracting: 24 pratiche per un totale di euro 61.515,81 
D) Other cast: 81 pratiche per un totale di euro 15.214,92 

Certificazione rendiconto finale Musica a scuola 
Il lavoro è stato svo lto mediante l' utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 20,42% della 
spesa rendicontata. 
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Tale procedura è finalizzata ad esaminare la veridicità dei conti e delle informazioni che compaiono 
nel rendiconto finan ziario come pure la legalità e la regolarità delle operazioni connesse con 
riferimento sia alle entrate che alle uscite. Sono stati inoltre esaminati i criteri di rendicontazione. 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 16 pratiche per un totale di euro 18.890,04 sul totale 
della spesa rendicontata pari ad euro 92.504,17. 
Le pratiche sono state selezionate nell ' ambito delle seguenti voce di costo ed in particolare: 

Al Spese di missione: 2 pratiche per un totale di euro 101 ,32 
Bl Spese di personale: 14 pratiche per un totale di euro 18.788,72 

Certificazione progetti Pon 
Il Collegio, assistito da Luana Crisci (Coordinatrice per le attività di rendicontazione dei progetti 
PONl e Arianna Restuccia (Collaboratrice Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo l, procede 
adesso alle verifiche di cui alla nota MIUR pro!. 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 l ° livello sui beneficiari del PON PER LA SCUOLA 2014 - 2020. 
l risultati dell ' attività di verifica sono riscontrabili nel verbale di controllo in Iaea dei seguenti progetti 
agli atti dell'Istituto : 
Piccole Scuole - Celi 9 
Formazione - Cert 3 

Alle ore 15,00 ultimate le sess ioni per l' esame delle singole pratiche si apre la seconda e conclusiva 
sess ione plenaria a cui partecipano oltre ai componenti il Collegio, Dott. Francesco Della Santina, 
Dott. Tommaso Conti e il Dott. Domenico Scotti, la Dott.ssa Francesca Fontani, la Dott.ssa Vanessa 
Pinto, il Dot!. Massimiliano Bizzocchi, la Dott.ssa Stefania De Lellis, la Sig.ra Luana Crisci e il Dott. 
Gianluca Cimminiello 

Si apre un ampio dibattito nel corso del quale vengono illustrati i risultati delle attività di controllo 
svolte . AI termine della di scuss ione collegiale vengono quindi redatte la celiificazione dei conti come 
da referti separati allegati agli atti. Le celiificazioni vengono quindi sottoscritte, a nome dell' intero 
Co llegio, dal Presidente mediante apposizione della propria firma digitale. 

3) Varie ed eventuali 

AI punto delle varie ed eventuali prende la parola la Dott.ssa Stefania De Lellis la quale riferisce che 
per un disguido di carattere organizzativo non si è provveduto a rendere definitiva la stipula della 
Convenzione con il Comune di Imola relativemente ad un progetto autorizzato con nota del 7.11.2019 
nell'ambito del Programma Erasmus. Il beneficiario ha trasmesso a INDIRE la convenzione firmata 
digitalmente iI29.11.20 19 per il perfezionamento della stessa, attraverso la sottoscrizione di INDIRE. 
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Il benefi ciario ha comunque eseguito il progetto di mobilità Erasmus previsto da lla Convezione e, in 
data 17.0 1.2020 ha trasmesso il Rapporto finale delle attività realizzate e delle spese sostenute che 
l' Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha approvato per euro 1.225,39. 
Pe.tanto INDIRE, considerato che il progetto è stato correttamente eseguito con oneri anticipati dal 
firmatario della Convenzione, ritiene che occorre procedere al pagamento de lla spesa, effettuando 
l' impegno e liquidando la somma in conto competenza 2020, anno in cui è pervenuta la richiesta di 
pagamento giustificato dal Rapporto finale. 
Il Co llegio, dopo avere dibattuto sulle alternative amministrativo-contabili della descritta situazione 
di carenza di impegno contabile nell 'e.f. 201 9 a causa del disguido nella sottoscrizione della 
Convenzione da parte di INDIRE, ritiene che si debba procedere con un decreto di impegno, 
liquidazione e pagamento in conto competenza 2020, previo perfezionamento della Convenzione con 
la firma della medesima, in considerazione de l fatto che l'esigibilità dell 'obbligazione si è realizzata 
a seguito della richiesta di rimborso e presentazione del Rapporto finale che configurano il momento 
in cui si è avuta notizia della prestazione. Peraltro nella descritta situazione non sarebbe poss ibile 
effettuare un pagamento in conto res idui, mancando il relativo impegno contabile ne ll' e.f. 2019, né 
varrebbe a superare tale criticità l'eventuale riconosc imento del debito da l momento che esso in ogni 
caso avverrebbe nel 2020 e comunque in presenza di un valido atto presupposto (Convenzione) per 
far luogo al pagamento in parola. 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 15,45 . 

II Collegio dei Revisori dei conti 

II Presidente Membro 

. ranc~~a~ ___ t+-o_tt_. _T_O '~ con~ 


