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VERBALE N. 66 

Il giorno Il dicembre 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. 

Partecipano inoltre alla riunione la Sig.ra Luana Crisci, collaboratrice per la rendicontazione dei 
progetti PON, il Sig. Giovanni di Costanzo collaboratore amministrativo del Servizio Finanza 
Pianificazione e controllo, la Sig.ra Arianna Restuccia collaboratrice del Servizio Finanza 
Pianificazione e controllo e la Sig.ra Angela Caselli, collaboratrice amministrativa Servizio Finanza, 
Pianificazione e Controllo. 

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

Assiste alla riunione il Magistrato Dott. Davide Floridia in qualità di sostituto al controllo di INDIRE 
in sostituzione della Dr.ssa Vanessa Pinto. 

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
l . Comunicazioni; 
2. Certificazioni progetti in affidamento; 
3. Varie ed eventuali. 

Le attività di verifica saranno articolate dapprima su di una sessione plenaria per l'esame del punto l) 
dell'ordine del giorno a cui seguiranno tre distinte sessioni per l'esame delle singole pratiche di cui al 
punto successivo dell' ordine del giorno. Ultimate le attività di controllo relative ai progetti in 
affidamento si terrà una seconda sessione plenaria per la discusione collegiale delle attivià svolte e per 
la redazione e approvazione delle certificazioni. La sessione si concluderà con l'esame del punto delle 
varie ed eventuali. 

l) Comunicazioni 

Il Presidente comunica che in data 9 dicembre 2020 ha ricevuto la nota del Ministero dell'Istruzione 
(protocollo in uscita 22410 del 7.12.2020) indirizzata al Direttore Geerale di INDIRE, alla Corte dei 
Conti - sezione controllo sugli Enti, al Diparimenti della Ragioneria Gnerale del MEF e p.c. al 
Collegio dei Revisori di INDIRE. Con tale nota si comunica l'avvenuta approvazione della variazione 
n. 12 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 adottata dal Consiglio di 
Amministrazione di INDIRE in data 27 novembre 2020. 
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2) Certificazioni progetti in affidamento 

Il Collegio, assistito da Luana Crisci (coordinatrice per le attività di rendicontazione dei progetti 
PON), Arianna Restuccia (collaboratore servizio Finanza, Pianificazione e Controllo), Angela 
Caselli (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 in loco dei seguenti 
progetti agli atti dell'Istituto: 

l. Avanguardie educative - Cert 8, 9, lO e Il 
2. Formazione del personale scolastico - Cert 6 
3. Modelli innovativi di alternanza scuola lavoro - Cert 12 
4. Rendere visibile l'innovazione - Cert 12 
5. Coding e robotica - Cert 12 
6. Piccole scuole - Cert 12 
7. Didattica laboratoriale multidisciplinare - Cert 12 
8. Ampliamento Gies - Cert l 
9. Monitoraggio, ricerca e supporto didattico - Cert 13 

Giunti alle ore 13,00 l'attività di verifica viene sospesa previa redazione delle Relazioni di controllo 
come da referti separati allegati agli atti e sottoscritte le check-list di controllo per i seguenti progetti: 
Avanguardie educative - Certo 8,9, lO e Il; Formazione del personale scolastico - Certo 6; Modelli 
Innovativi Alternativi di Alternanza Scuola Lavoro - Certo 12. 

Le attività del Collegio vengono riprese il giorno 14 dicembre 2020 alle ore 09,30, sempre in modalità 
remota attraverso la piattaforma Microsoft Teams, quando viene riaperto il presente verbale delle 
operazioni compiute. 

Sono presenti il Dott. Francesco Della Santina (Presidente), il Dott. Tommaso Conti e il Dott. 
Domenico Scotti. Partecipano alla riunione la Dott.ssa Francesca Fontani Dirigente dei Servizi 
Finanziari, la Sig.ra Luana Crisci, collaboratrice per la rendicontazione dei progetti PON, il Sig. 
Giovanni di Costanzo collaboratore amministrativo del Servizio Finanza Pianificazione e controllo, 
la Sig.ra Arianna Restuccia collaboratrice del Servizio Finanza Pianificazione e controllo e la Sig.ra 
Angela Caselli, collaboratrice amministrativa Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo. 
Vengono discussi i risultati delle attività di controllo svolte. AI termine della discussione vengono 
quindi redatte le Relazioni di controllo come da referti separati allegati agli atti e sottoscritte le check
list di controllo per i seguenti progetti: Ampliamento Gies - Cert l, Coding e robotica - Cert 12, 
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Didattica laboratoriale multidisciplinare - Cert 12, Piccole scuole - Cert 12, Rendere visibile 
l'innovazione - Cert 12, Monitoraggio, ricerca e supporto didattico - Cert 13. 

3) Varie ed eventuali 

Nulla è da trattare al punto delle varie ed eventuali. 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 09,50 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Il Presidente Membro 
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