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VERBALE N. 70 

Il giorno 13 aprile 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 Stefania De Lellis, funzionario del Servizio finanza 
Pianificazione e controllo, la Dott.ssa Antonietta Monica La Polla funzionario del Servizio finanza, 
pianificazione e controllo, la Sig.ra Valentina Bianchini, collaboratice amministrativa del Servizio 
Finanza Pianificazione e controllo, la Dott.ssa Elisa Vannini collaboratrice amministrativa del 
servizio finanza pianificazione e controllo e il Dott. Roberto Carboni, consulente della Direzione di 
Indire. 

Assiste 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.: 
l . Comunicazioni; 
2 . Certificazione dei progetti in affidamento; 
3. Varie ed eventuali. 

l) Comunicazioni 

Il Dott. Roberto Carboni illustra al Collegio il "Disciplinare per l' erogazione di benefici socio 
assistenziali al personale dipendente" sottoscritto dall'Ente cone le OO.SS unitamente ad una nota 
del Direttore Generale di INDIRE indirizzata al Collegio con la quale si richiede il parere sulla 
erogazione dei benefici socio assistenziali per l' anno 2020. Nello specifico si chiede al Collegio di 
certificare la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio. Il Collegio, esaminata la 
documentazione presentata, osserva che non essendo l' argomento iscritto all ' ordine del giorno, non 
ha potuto approfondire la materia e pertanto ne rinvia l' esame per l' eventuale rilascio del proprio 
parere ad una successiva runione, previa acquisizione della documentazione ancora mancante. 

2) Certificazione dei progetti in affidamento 

Il Collegio, assistito dalla Dott.sa Stefania De Lellis, dalla Sig.ra Valentina Bianchini e dalla 
Dott.ssa Elisa Vannini procede alla verifica dei seguenti progetti. 
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Certificazione rendiconto Neoassunti 2020-2021 

Il lavoro è stato svolto mediante l' utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 20,21 % 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. 3 pratiche per un totale di euro 12.579,44 sul totale 
della spesa rendicontata pari ad euro 62 .247,28 . 

Le pratiche sono state selezionate nell ' ambito delle seguenti voci di costo ed in particolare: 
- Spese di personale: 2 pratiche per un totale di euro l.477,44 
- Costi di gestione : l pratica per un totale di euro 11.102,00 

Certificazione rendiconto Erasmus+ 2020 

Il lavoro è stato svolto mediante l' utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 20,27% della 
spesa rendicontata. 

Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 174 pratiche per un totale di euro 1.442.825 ,44 sul 
totale della spesa rendicontata pari ad euro 7.117.320,00 

Le pratiche sono state selezionate nell ' ambito delle seguenti voci di costo ed in particolare: 
- Personale dipendente, Collaboratori e Consulenti: n. 100 pratiche per un totale di euro 

1.204.281 ,76 
- Spese per la conduzione della struttura: n. 26 pratiche per un totale di euro 5l.672,78 
- Acquisto / Noleggio attrezzature, materiali, servizi: n. 14 pratiche per un totale di euro 

77 .249,60 
Missioni del personale: n. 25 pratiche per un totale di euro 31.903, 15 
Eventi e campagna informativa: n. 9 pratiche per un totale di euro 77.718,15 

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

3) Varie ed eventuali 

Nulla è da trattare al punto delle varie ed eventuali 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 12,00. 
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