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VERBALE N. S9 

Il g iorno 25 maggio 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 (Presi
dente), del Dott. Tommaso Conti e del Dott. Domen ico Scotti. Partecipa alla riunione la Dott.ssa 
Francesca Fontani Dirigente dei Servizi Finanziari. 

Dalla convocazione dell ' od ierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
I. Comunicazioni; 
2. Certificazion i progetti in affidamento; 
3. Varie ed eventuali . 

Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Stefan ia De Lellis, Funzionario del Servizio Finanza Pia
nificazione e Contro llo e la Sig.ra Valentina Bianchini, collaboratice amm ini strativa del servizio fi
nanza pianificazione e controllo. 

l) Comunicazioni 

Nessuna comunicazione 

2) Certificazione progetti in affidamento 

Certificazione rendiconto finale progetto Erasmus Plus 2019 

Il lavoro è stato svolto mediante l' utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 20,65% della 
spesa rend icontata. 
Ta le procedura è finali zzata ad esaminare la veridicità dei conti e delle informazioni che compaiono 
nel rendiconto finanziario come pure la legalità e la regolarità delle operazioni connesse con riferi
mento sia alle entrate che alle usc ite. 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 347 pratiche per un totale di euro 1.266.3 78,46 sul 
tota le de lla spesa rendicontata pari ad euro 6.132.90 I ,00. 
Le pratiche sono state se lezionate ne ll 'ambito del le seguenti voce di costo ed in partico lare: 
Spese di personale: 12 1 pratiche per un totale di euro 788.261 ,79 
Spese per la cond uzione della struttura: IO pratiche per un totale di euro 40.120,67 
Spese per attrezzature e material i: II pratiche per un totale di euro 17.970,3 1 
Spese per le missioni del personale: J 36 pratiche per un totale di euro J 5 1.899,87 
Spese per eventi e campagna informativa :69 pratiche per un totale di euro 268. 125,82 
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Certificazione rendiconto intermedio progetto eTwinning 2019-2020 

Per la ce,tificazione del rendiconto eTwinning sono state selezionate 389 pratiche per un totale di 
euro 977.886,52 (pari al 70,28% dei costi rendicontati). Le pratiche sono state scelte rispettando al
meno il 10% dell ' importo rendicontato per ciascuna voce di costo e il 70% del totale della spesa 
rendicontata come previsto dalle regole del progetto: 
Missioni del personale: 106 pratiche per un importo di euro 41.553 ,72 pari al 76,14% dell ' importo 
rendicontato per questa voce di costo. 
Informazione e comunicazione: 72 pratiche per un importo di euro 568.593,26 pari al 82,55% dell'im
porto rendicontato per questa voce di costo. 
Altri costi : 193 pratiche per un importo di euro 128.588,09 pari al 87,69% dell'importo rendicontato 
per questa voce di costo. 
Spese di personale: 18 pratiche per un importo di euro 239.151,45 pari al 49,66% dell'importo rendi
contato per questa voce di costo. 

Ultimate le attività di controllo senza che siano emerse criticità vengono quindi redatte la certifica
zione dei conti come da referti separati allegati agli atti. Le certificazioni vengono quindi sottoscritte, 
da tutti i componenti il Collegio mediante apposizione della propria firma digitale. 

5) Varie ed eventuali 

Nulla è da trattare al punto delle varie ed eventuali. 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 18.30 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Il Presidente M<ynbro 
o . Francesco p~antina ~t. Tommaso Conti 
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