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VERBALE N. 68 

Il giorno 17 febbraio 2021 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 Dott.ssa Antonietta Monica La Polla funzionario del serVIZIO 
finanza, pianificazione e controllo, 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, il Dott. Gianluca Cimminiello, funzionario amministrativo dei servizi 
finanziari , la Sig.ra Angela Caselli, collaboratrice amministrativa Servizio Finanza, Pianificazione e 
Controllo, la Sig.ra Stefania Vezzosi collaboratrice amministrativa del servizio finanza pianificazione 
e controllo e la Dott.ssa Elisa Vannini collaboratrice amministrativa del 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. 

Assistono alla riunione il Magistrato Dott.ssa Vanessa Pinto, delegato titolare al controllo nominato 
dalla Corte dei Conti e il Dott. Davide Floridia sostituto del delegato al controllo. 

Dalla convocazione dell 'odierna seduta emerge il seguente o.d .g. : 

1. Comunicazioni; 
2. Certificazione progetti in affidamento; 
3. Certificazione del fondo salario accessorio 2019; 
4. Certificazione del fondo conto terzi 2019; 
5. Varie ed eventuali. 

l) Comunicazioni 

Il Collegio dà atto di aver ricevuto con nota del Ministero dell ' Istruzione protocollo 1873 del 
28.1.2021 copia della Determinazione del 22 .10.2020 n. 104 sul risultato del controllo eseguito dalla 
Corte dei Conti sulla gestione di INDIRE per il 2018. 

Il Collegio prende in esame la nota del Direttore di INDIRE Dott. Flaminio Galli datata 17.2.2021 
avente ad oggetto: Pagamenti debiti commerciali - misure contenute nella Legge di Bilancio 2019 
n.145 /20 18 e successive integrazioni. Bilancio 2021 - Aggiornamento dati PCC, a integrazione alla 



INDIRE - Libro verbali Collegio Revisori dei Conti 656 

"Relazione pagamenti debiti commerciali misure contenute nella Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 
e successive integrazioni". 

In detta relazione è confermato che Indire non dovrà costituire il suddetto Fondo di garanzia per i 
debiti commerciali in quanto si è giunti ad una riduzione dello stock del debito tra il 2019 ed il 2020 
nella misura del 10,65%. 

Inoltre, per quanto attiene il calcolo dell ' indicatore di ritardo annuale di pagamenti relativo all ' anno 
2020 quest ' ultimo risulta pari a - 9 giorni (nella relazione sottoposta all ' attenzione del Collegio dei 
revisori alla seduta del 29/0 1//2021 il valore riferito per il 2020 era di -3 gg). Il valore è al di sotto del 
ritardo minimo previsto per la costituzione del Fondo (si ricorda che la Legge di Bilancio 2019 
n.145/2018 prevede la costituzione del Fondo per un importo pari all ' l% degli stanziamenti 
riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra I e IO giorni, registrati 
nell ' esercizio precedente (comma 862, lettera d) . 

Si ricorda inoltre che è stato rispettato il valore massimo del 5% tra il rapporto del debito scaduto e 
le fatture ricevute nel 2020 (comma 859 lettera a). 

La Dott.ssa Francesca Fontani procede quindi ad illustrare il contenuto di una nota predisposta dal 
Direttore in merito alla determinazione dei compensi degli organi di INDIRE. 

2) Certificazione progetti in affidamento 

Il Collegio, assistito dalle Sig.re Luana Crisci, Angela Caselli e dal Sig. Giovanni Di Costanzo, 
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 IO 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 12 e 13 
2. Piccole scuole - Cert 13 
3. Modelli innovativi AsI- Cert 13 
4 . Rendere visibile l' innovazione cert 13 

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

Il Collegio, assistito dalla Dott.ssa Antonietta Monica La Polla, dalla Sig.ra Stefania Vezzosi e 
dalla Dott.ssa Elisa Vannini procede alla verifica dei seguenti progetti nazionali . 
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Certificazione rendiconto finale Monitoraggio del Piano Formazione docenti 2016-2019 
01/01/2019-31/12/2020 

Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 20,36% della 
spesa rendicontata. 
Tale procedura è finalizzata 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 
riferimento sia alle entrate che alle uscite. 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 12 pratiche per un totale di euro 53.057,68 sul totale 
della spesa rendicontata pari ad euro 260.525 ,58. 
Le pratiche sono state selezionate nell ' ambito delle seguenti voci di costo ed in particolare: 

A. Spese di missione: 3 pratiche per un totale di € 722,83 
B. Costi di gestione: 2 pratiche per un totale di € 24.206,02 
C. Costi del personale: 7 pratiche per un totale di € 28.128,83 

Certificazione rendiconto finale Formazione docenti Neoassunti 2019-20 
02/04/2020-31/12/2020 

Il lavoro è stato svolto mediante l' utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 20,80% della 
spesa rendicontata. 
Tale procedura è finalizzata 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 
riferimento sia alle entrate che alle uscite. 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 6 pratiche per un totale di euro 41.40 l ,91 sul totale 
della spesa rendicontata pari ad euro 199.039,56. 
Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voci di costo ed in particolare: 

A. Costi di gestione: l pratica per un totale di € 24.467, l O 
B . Costi del personale: 5 pratiche per un totale di € 16.934,81 

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

3) Certificazione del fondo salario accessorio 2019 

L 'argomento viene ritirato 

4) Certificazione del fondo conto terzi 2019 

L ' argomento viene ritirato 
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5) Varie ed eventuali 

Nulla è da trattare al punto delle varie ed eventuali 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 11 ,30 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Membro 

658 

Me~~Aotti 
ei~t,.~ 


