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VERBALE N. 69 

Il giorno 24 marzo 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 (Presi
dente), 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 Stefania De Lellis, funzionario del Servizio finanza Pia
nificazione e controllo, la Dott.ssa Antonietta Monica La Polla funzionario del Servizio finanza, pia
nificazione e controllo, la Sig.ra Luana Crisci, coordinatrice per le attività di rendicontazione dei 
progetti PON, il Sig. Giovanni di Costanzo collaboratore amministrativo del Servizio Finanza Piani
ficazione e controllo, la Sig.ra Angela Caselli , collaboratrice amministrativa Servizio Finanza, Pia
nificazione e Controllo, la Sig.ra Arianna Restuccia collaboratrice del Servizio Finanza Pianifica
zione e controllo, la Sig.ra Giuditta Cappella collaboratrice del Servizio Finanza Pianificazione e 
controllo, la Sig.ra Valentina Bianchini, collaboratice amministrativa del Servizio Finanza Pianifica
zione e controllo, la Sig.ra Sara Innocenti , collaboratice amministrativa e il Dott. Roberto Carboni, 
consulente della Direzione di Indire. 

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.ssa Vanessa Pinto, delegato titolare al controllo nominato 
dalla Corte dei Conti. 

Dalla convocazione dell ' odierna seduta emerge il seguente o.d .g.: 
l . Comunicazioni ; 
2. Accordo integrativo indire - fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigente anno 

2019; 
3. Accordo integrativo indire - fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente 2019; 
4. Accordo sulle attività per prestazioni a committenti esterni; 
5. Variazione di bilancio n. 2; 
6. Certificazione dei progetti in affidamento; 
7. Varie ed eventuali. 

Il Presidente comunica che il punto 4) viene ritirato e che i punti 2) e 3) è opportuno che vengano 
trattati unitariamente, chiede inoltre che la trattazione degli argomenti in discussione venga svolta nel 
seguente ordine: 

I . Comunicazioni; 
2. Variazione di bilancio n. 2; 
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3. Accordo integrativo indire - fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente e non 
dirigente anno 2019; 

4. Certificazione dei progetti in affidamento; 
5. Varie ed eventuali. 

Si procede quindi alla trattazione degli argomenti secondo l'ordine del giorno riformulato. 

l) Comunicazioni 

Il Collegio procede ad esaminarre la nota del Ministero dell'Istruzione protocollata da INDIRE al n. 
8510/2021 il giorno 11/3/2021, in risposta alla Nota prot. n. 7634 del giorno 4/3/2021, con la quale 
INDIRE ha trasmesso al Ministero dell'Istruzione, la richiesta ad utilizzare, con apposita variazione 
di bilancio, quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2020, pari ad euro 
61.544.416,85 , prima dell'approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2020. 
In virtù del principio dell'equilibrio di bilancio, espresso nell'articolo 13, comma 1, della legge 24 
dicembre 2012, n. 243, l'avanzo di amministrazione presunto, infatti, può essere utilizzato soltanto in 
seguito all'approvazione del Rendiconto, ai fini della determinazione del saldo e del conseguimento 
dell'equilibrio. 
La richiesta di deroga è motivata dal Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), dalla necessità di assicurare ai progetti alimentati da 
finanziamenti europei e nazionali, la cui entrata, accertata in esercizi precedenti, confluisce nella parte 
vincolata dell'avanzo di amministrazione, le risorse necessarie a garantire il corretto svolgimento 
delle attività previste e di quelle successive alla conclusione del progetto. 
La richiesta è supportata dali 'espressa previsione contenuta nella Circolare MEF n. 26 del 07.12.2016, 
che recita "Le (..) Amministrazioni pubbliche potranno utilizzare le risorse iscritte nell'avanzo, qua
lora lo stesso presenti caratteri di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione. Così, ad 
esempio, si può richiamare il caso di risorse destinate alla realizzazione di progetti pluriennali la cui 
entrata, accertata in esercizi finanziari precedenti, confluisce necessariamente nella parte vincolata 
dell'avanzo di amministrazione mentre, sul versante della spesa, la programmazione può interessare 
più esercizi successivi. In tale fattispecie si ritiene, al fine di garantire la continuità gestionale ed il 
finanziamento delle spese relative ai su menzionati progetti pluriennali, che gli Enti possano, previa 
autorizzazione dell'Amministrazione vigilante, prevedere l'utilizzo di quote dell'avanzo di ammini
strazione presunto, prima dell'approvazione formale del rendiconto dell'esercizio precedente, solo 
ed esclusivamente per la parte di tale avanzo costituita dafondi vincolati (..)". 

Considerato che l' autorizzazione richiesta si rende necessaria per garantire la continuità gestionale ed 
il finanziamento delle spese relative ai progetti pluriennali menzionati nella nota in oggetto, Il Mini
stero vigilante concede l'autorizzazione ad utilizzare, con apposita variazione di bilancio, quota parte 
dell ' avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2020, pari ad euro 61.544.416,85, fatte salve le 
eventuali osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. 
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2) Variazione di bilancio n. 2 

Viene sottoposta al Collegio la relazione illustrativa del Direttore Generale sulla proposta di varia
zione n. 2 al Bilancio di previsione dell 'esercizio finanziario 2021 approvato dal Ministero vigilante 
con protocollo INDIRE n. 1148 del 14 gennaio 2021, unitamente alle proposte dei singoli responsa
bili degli uffici interessati. 
La proposta di variazione in esame riepiloga le istanze di variazione delle Uscite sia di competenza 
che di cassa secondo il dettaglio che segue: 

Riepilogo delle uscite per Capitoli 

Previsione di Previsione di 
CaI!itolo COIDI!etenza Cassa 

112 1913 3.836,79 - 3.836,79 

112 9102 15.803, 11 15 .803,11 

113 1901 15.600,00 15 .600,00 

113 1905 18.684,96 - 18.684,96 

114 1900 78.635,20 78.635,20 

112 9142 14.638,37 14.638,37 

112 9202 1.752,79 1.752,79 

113 1928 17.256,56 17.256,56 

113 1930 89.489,32 89.489,32 

113 1909 29.938, 16 - 29.938,16 

113 1933 35.960,00 - 34.960,00 

113 1959 239.000,00 239.000,00 

113 9052 64.000,00 - 64.000,00 

113 1954 10.000,00 - 10.000,00 

113 1934 269.401,00 269.401,00 

113 1920 131.796,72 131.796,72 

112 9121 11.616,49 11.616,49 

112 9052 46.222,48 46.222,48 

768.792,13 769.792,13 
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La variazione prevede per il Programma "Ricerca per la didattica' maggIOri uscite pari a euro 
931.212,04 e minori uscite pari a euro 162.419,91 ; la differenza pari a euro 768.792,13 trova coper
tura con l'avanzo di amministrazione vincolato presunto alla data del 31112/2020. 

Esaminata la documentazione in atti il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della so
pra indicata variazione al bilancio di previsione 2021 come da separato referto che viene allegato agli 
atti . 

3) Accordo integrativo INDIRE 
fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente e non dirigente anno 2019 

Viene richiesto al Collegio di rilasciare il proprio parere ai fini della certificazione dei contratti inte
grativi sul salario accessorio 2019 e le relative relazioni illustrativa e tecnico finanziaria in ossequio 
alle disposizioni di cui all 'art. 40-bis, comma 2 del D.Lgs. 165/01. 

Nello specifico il parere concerne: 
Il Fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente; 
Il Fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente; 
La relazione illustrativa; 
La relazione tecnico-finanziaria. 

Gli accordi con le OO.SS. risultano sottoscritti in data 22 febbraio 2021. 

Con l' assistenza del Dott. Roberto Carboni, consulente della Direzione di Indire, il Collegio procede 
all ' esame dei fondi e delle rispettive relazioni avendo riguardo di esaminare le differenze con l' anno 
2018 e l'accoglimento delle istanze avanzate rispettivamente dal MEF (Ministero dell ' Economia e 
delle Finanze) e dal DFP (Dipartimento della Funzione Pubblica). 

Ultimata la disamina, a giudizio del Collegio i suddetti atti non presentano elementi in contrasto con 
la normativa vigente e pertanto il Collegio esprime il proprio parere favorevole come da separato 
referto che viene allegato ali atti . 

4) Certificazione dei progetti in affidamento 

Certificazioni PON 
Il Collegio, assistito dalla Sig.ra Luana Crisci, dalla Sig.ra Angela Caselli , dalla Sig.ra Arianna Re
stuccia e dal Sig. Giovanni Di Costanzo (collaboratore amministrativo Servizio Finanza, Pianifica
zione 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 
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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 . Monitoraggio e ricerca - Cert 14 
2 . Coding e robotica - Cert 13 
3. Didattica laboratoriale- Cert 13 
4. Ampliamento Gies cert 2 
5. Formazione del personale scolastico - Cert 7 

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

Il Collegio, assistito dalla Dott.sa Stefania De Lellis, dalla Dott.ssa Antonietta Monica La Polla, 
dalla Sig.ra Giuditta Cappella, dalla Sig.ra Valentina Bianchini e dalla Sig.ra Sara Innocenti , pro
cede alla verifica dei seguenti progetti nazionali e comunitari. 

Certificazione rendiconto Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze a.s. 
2010/2011 
La certificazione richiesta è una integrazione alla certificazione del 13 marzo 2017 nel corso della 
quale sono state sottoposte a verifica il 29,35% su un totale di euro 801.100,00 della spesa rendicon
tata. Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 2 pratiche per un totale di Euro 2.700,00 sul 
totale della spesa rendicontata pari ad euro 803.800,00 corrispondenti alle spese sostenute successi
vamente alla certificazione del 13 marzo 2017. 
Le pratiche sono state selezionate nell'ambito della voce di costo ed in particolare: 

- Competizioni nazionali e internazionali : 2 pratiche per un totale di Euro 2.700,00. 

Certificazione rendiconto finale Iniziative di formazione del personale AT A Predisposizione e 
somministrazione prove selettive - 01/01/2010-31/12/2012 
Il lavoro è stato svolto mediante l' utilizzo della procedura a scandaglio, verificando i139% della spesa 
rendicontata. 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 8 pratiche per un totale di euro 46.354,90 sul totale 
della spesa rendicontata pari ad euro 125.241 ,0 l. 
Le pratiche sono state selezionate nell ' ambito delle seguenti voci di costo ed in particolare: 

Programmazione e sviluppo del software di erogazione offline per le prove di recupero: 2 pra
tiche per un totale di euro 2.000,00 

- Elaborazione batterie di test basati sui contenuti elaborati: 5 pratiche per un totale di euro 
9.012,50 
Standardizzazione ed ottimizzazione sistema di valutazione: l pratica per un totale di euro 
35.342,40 

Certificazione rendiconto al 31.12.2020 progetto EPALE 
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Il lavoro è stato svolto verificando il totale della spesa sostenuta aI31.12.2020 nell ' ambito di ciascuna 
voce di costo come previsto dalle regole del progetto. 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 153 pratiche per un totale di euro 281.860,86 sul 
totale della spesa rendicontata pari ad euro 622.429,13. 
Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voci di costo ed in particolare: 

- Staff cost: IO pratiche per un totale di euro 239.498,87 
- Travel and subsistence staff: 17 pratiche per un totale di euro 5.586,26 
- Subcontracting: 27 pratiche per un totale di euro 10.235,43 
- Other cost: 94 pratiche per un totale di euro 26.540,30 

Pertanto considerato che nell ' ambito del collegio del 22.04.2020 si è provveduto a sottoporre a veri
fica per l' annualità 2019 n. 176 pratiche per un importo pari a Euro 320.716,00, la spesa sostenuta 
complessivamente verificata è pari a Euro 602.576,86 corrispondente al 96,20% della spesa comples
siva rendicontata pari ad euro 626.385,30. 

Certificazione rendiconto al 31.12.2020 progetto eTwinning 2019-2020 
Per la certificazione del rendiconto eTwinning per l' annualità 2020 sono state selezionate 11 7 prati
che per un totale di euro 605 .060,53. 
Le pratiche sono state campionate rispettando almeno il 10% dell ' importo rendicontato per ciascuna 
voce di costo e il 70% del totale della spesa rendicontata come previsto dalle regole del progetto. 
Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voci di costo ed in particolare: 

l. Missioni del personale: IO pratiche per un importo di euro 10.997,61 
2. Informazione e comunicazione: 2 1 pratiche per un importo di euro 103.644,92 
3. Altri costi: 71 pratiche per un importo di euro 5.072,84 
4. Spese di personale : 15 pratiche per un importo di euro 485 .345 ,16 

Pertanto considerato che nell ' ambito del collegio del 25 .05.2020 si è provveduto a sottoporre a veri
fica per l' annualità 2019 n. 389 pratiche per un importo pari a Euro 977 .896,52, la spesa complessiva 
verificata ad oggi è pari ad Euro 1.582.957,05 corrispondente al 78, II % della spesa complessiva 
rendicontata pari ad euro 2.026.454,57. 

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

Si dà atto che le attività di veriica vengono sospese alle ore 13,00 per essere riprese alle ore 15,00. 

5) Varie ed eventuali 

Nulla è da trattare al punto delle varie ed eventuali 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 15,30 
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Il Presidente 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Membro 
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