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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 
nazionale di istruzione 

 
 Al Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE)  

Via M. Buonarroti, 10  

50122 Firenze 

(rif. nota Indire prot. 10835 del 09.04.2020) 

indire@pec.it 
 

 Alla Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli Enti 

Via Baiamonti, 25 

00195 Roma 

sezione.controllo.enti@corteconticert.it 
 

 Al Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato 

Generale di Finanza I.G.F. - Uff. IV 

Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 
 

e,p.c Al Collegio dei Revisori dei Conti c/o Indire 

SEDE 

indire@pec.it 
 

 
        

OGGETTO Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) - 

Variazione n.7 al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021.  

 
Con la nota che si riscontra, acquisita agli atti di questa Direzione Generale in data 05 novembre 2021 

con prot. n. 27183, Indire ha trasmesso la documentazione concernente la variazione n.7 al Bilancio di 

Previsione relativo all’esercizio finanziario 2021, proposta dal Direttore Generale e adottata dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 1 del 25 ottobre 2021. 
 

La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. 97/2003 e dall’art. 23, comma 6, del 

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità deliberato, nella sua forma definitiva, dal Consiglio 

di Amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n.11. 
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 Variazioni in ENTRATA 

 Le variazioni in Entrata sono riepilogate, nella competenza e nella cassa, secondo il prospetto che 

segue: 

   Capitolo Competenza (in euro) Cassa (in euro) 

1. 133 906 Rimborsi ricevuti per spese di 

personale (comando, distacco, 

fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 

37.564,52 37.564,52 

2. 122 900 Trasferimenti correnti da 

Regioni e province autonome 
29.367,88 29.367,88 

3. 135 900 Altri Trasferimenti correnti 

dall’Unione Europea 
65.310,75 45.717,53 

4. 122 902 Trasferimenti correnti da 

Comuni 
5.000,00 5.000,00 

5. 122 902 Trasferimenti correnti da 

Comuni 
5.000,00 5.000,00 

6. 121 900 Trasferimenti correnti da 

Ministeri 
164.423,37 164.423,37  

7. 121 900 Trasferimenti correnti da 

Ministeri 
150.000,00 45.000,00 

   TOTALE 
456.666,52 332.073,30 

 

Nel dettaglio: 

1. il capitolo 133.906 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 

convenzioni, ecc.) subisce una variazione in incremento delle previsione di competenza e cassa per 

Euro 37.564,52, a seguito della richiesta di rimborso delle competenze stipendiali per il personale in 

comando trasmessa all’Inps in data 03.02.2021 con nota prot. 3395; 

2.   il capitolo 122.900 - Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome si incrementa per la 

previsione di competenza e cassa per complessivi Euro 29.367,88, a seguito del finanziamento 

erogato dalla Regione Molise, nell’ambito della Convenzione stipulata per la predisposizione del 

progetto “Scuola digitale – accrescimento delle competenze degli studenti e la capacità di 

apprendimento della popolazione”; 

3. il capitolo 135.900 – Altri Trasferimenti correnti dall’Unione Europea si incrementa per la 

previsione di competenza per complessivi Euro 65.310,75 e di cassa per Euro 45.717,53 a seguito 

della stipula del Consortium Agreement con France Education International per la realizzazione del 

progetto Erasmus+ 626154-EPP-1-2020-2FR-EPPKA3-PI-POLICY; 

4. il capitolo 122.900 - Trasferimenti correnti da Comuni si incrementa per la previsione di competenza 

e cassa per complessivi Euro 5.000,00 a seguito della stipula dell’accordo con il Comune di Torino 

per la realizzazione di una collaborazione scientifica con il Centro di riuso creativo Remida; 

5. il capitolo 122.900 - Trasferimenti correnti da Comuni si incrementa per la previsione di competenza 

e cassa per complessivi Euro 5.000,00 a seguito della stipula dell’accordo con il Comune di Torino 

per la realizzazione di una collaborazione scientifica con il Centro cultura Ludica Ferrarotti; 

6. il capitolo 121.900 - Trasferimenti correnti da Ministeri si incrementa per la previsione di 

competenza e cassa per complessivi Euro 164.423,37 a seguito della stipula della Convenzione con il 

Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – 

Direzione Generale per il personale scolastico - per la realizzazione delle attività inerenti la 

“Formazione per i docenti neo assunti e i docenti con passaggio di ruolo per l’a.s. 2020-2021”; 
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7. il capitolo 121.900 - Trasferimenti correnti da Ministeri si incrementa per la previsione di 

competenza per complessivi Euro 150.000,00 e di cassa per Euro 45.000,00 a seguito della stipula 

della Convenzione con il Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti 

scolastici, la valutazione e internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - per la 

realizzazione delle attività inerenti il Programma annuale delle eccellenze a.s. 2019 -2020. 

 

Variazioni in USCITA 

Le variazioni in Uscita sono riepilogate, nella competenza e nella cassa, secondo i prospetti che 

seguono, il primo relativo alla Missione Ricerca e Innovazione - Programma Ricerca per la Didattica, il 

secondo relativo alla Missione Ricerca e Innovazione - Programma Servizi affari generali per le 

amministrazioni di competenza, il terzo di riepilogo. 

 

Missione Ricerca e Innovazione  - Programma Ricerca per la Didattica – le variazioni sono: 

 

Nel dettaglio: 

Attività di ricerca della struttura n. 3 di Indire 

Su istanza del Responsabile di progetto, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, 

si modifica la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati, con compensazione tra capitoli 

(competenza e cassa): 

  Capitolo PTA 

 struttura 3 

Docenti 

neoassunti 

20/21 

Centro 

Remida 

Centro 

Ferrarotti 

PTA 

 Struttura 7 

Totale 

capitoli 

 

   Competenza 

e cassa 
Competenza e 

cassa 
Competenza 

e cassa 
Competenza 

e cassa 
Competenza 

e cassa 
Competenza   Cassa 

1. 112 1913 1.500,00    1.000,00 2.500,00 2.500,00 

2. 112 9121    616,51 5.176,33   - 425,00 5.367,84 5.367,84 

3. 113 1928 8.883,49  5.000,00 5.000,00 - 6.124,00 12.759,49 12.759,49 

4. 113 1933 -1.500,00     -1500,00 -1500,00 

5. 113 1934 -5.000,00     -5.000,00 -5.000,00 

6. 113 1953 -1.500,00     -1.500,00 -1.500,00 

7. 212 1911 -1.500,00     -1.500,00 -1.500,00 

8. 212 1916 -1.500,00     -1.500,00 -1.500,00 

9. 112 9052  31.444,61    31.444,61 31.444,61 

10. 112 9102  10.823,51    10.823,51 10.823,51 

11. 112 9142  10.267,60    10.267,60 10.267,60 

12. 112 9202  1.201,31    1.201,31 1.201,31 

13. 113 1901  8.000,00   5.549,00 13.549,00 13.549,00 

14. 113 1930  24.655,30    24.655,30 24.655,30 

15. 113 1940  25.000,00    25.000,00 25.000,00 

16. 113 1941  47.854,72    47.854,72 47.854,72 

  Totale 0,00 164.423,38 5.000,00 5.000,00 0,00 174.423,38 174.423,38 
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1. Il capitolo 112.1913 – “Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di Euro 1.500,00 

(competenza e cassa); 

2. Il capitolo 112.9121 – “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di Euro 616,51 

(competenza e cassa); 

3. Il capitolo 113.1928 –“Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene 

incrementato di Euro 8.883,49 (competenza e cassa); 

4. Il capitolo 113.1933 – “Stampa e rilegatura” viene diminuito di Euro 1.500,00 (competenza e cassa); 

5. Il capitolo 113.1934 – “Altri servizi ausiliari n.a.c.” viene diminuito di Euro 5.000,00 (competenza e 

cassa); 

6. Il capitolo 113.1953 – “Interpretariato e traduzioni” viene diminuito di Euro 1.500,00 (competenza e 

cassa); 

7. Il capitolo 212.1911–“Apparati di telecomunicazioni” viene diminuito di Euro 1.500,00 (competenza 

e cassa); 

8. Il capitolo 212.1916 – “Opere dell’ingegno e diritti d’autore” viene diminuito di Euro 1.500,00 

(competenza e cassa). 

 

Progetto Docenti Neoassunti 2020/2021 

Su istanza del Responsabile di progetto, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di 

ricerca, si modifica la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati, per Euro 164.423,37 

(competenza e cassa): 

 

2.    Il capitolo 112.9121 – “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di Euro 5.176,33 

(competenza e cassa); 

9. Il capitolo 112.9052 – “Voci stipendiali corrisposte al pesonale a tempo determinato” viene 

incrementato di Euro 31.444,61 (competenza e cassa); 

10. Il capitolo 112.9102 – “Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui 

progetti in affidamento” viene incrementato di Euro 10.823,51(competenza e cassa); 

11. Il capitolo 112.9142 – “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 

missione,corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti” viene incrementato di 

Euro 10.267,60 (competenza e cassa); 

12. Il capitolo 112.9202 – “Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo determinato” viene 

incrementato di Euro 1.201,31 (competenza e cassa); 

13. Il capitolo 113.1901 – “Pubblicazioni” viene incrementato di Euro 8.000,00 (competenza e cassa); 

14. Il capitolo 113.1930 – “Collaborazioni coordinate e a progetto” viene incrementato di Euro 24.655,30 

(competenza e cassa); 

15. Il capitolo 113.1940 – “Servizi e monitoraggio della qualità dei servizi” viene incrementato di Euro 

25.000,00 (competenza e cassa); 

16. Il capitolo 113.1941 – “Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT” viene incrementato di 

Euro 47.854,72 (competenza e cassa). 

 

Centro Remida 

Su istanza del Responsabile di progetto, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di 

ricerca, si modifica la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati, per Euro 5.000,00 

(competenza e cassa): 
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3. Il capitolo 113.1928 –“Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene 

incrementato di Euro 5.000,00 (competenza e cassa). 

 

Centro Ferrarotti – Progetto Dialoghi sulla cultura ludica 

Su istanza del Responsabile di progetto, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di 

ricerca, si modifica la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati, per Euro 5.000,00 

(competenza e cassa): 

3. Il capitolo 113.1928 –“Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene 

incrementato di Euro 5.000,00 (competenza e cassa). 

 

Attività di ricerca della struttura n. 7 di Indire 

1. Il capitolo 112.1913 – “Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di Euro 1.000,00 

(competenza e cassa); 

2. Il capitolo 112.9121 – “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene diminuito di Euro 425,00 

(competenza e cassa); 

3. Il capitolo 113.1928 –“Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene diminuito di 

Euro 6.124,00 (competenza e cassa); 

13. Il capitolo 113.1901 – “Pubblicazioni” viene incrementato di Euro 5.549,00 (competenza e cassa). 

 

 

Missione Ricerca e Innovazione - Programma Servizi affari generali per le amministrazioni di 

competenza – le variazioni sono: 

 

   Capitolo Competenza (in euro) Cassa (in euro) 

1. 112 3901 Voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo indeterminato 
150.303,46 150.303,46 

2. 112 3903 Indennità ed altri compensi, 

esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al 

personale a tempo indeterminato 

33.654,65 33.654,65 

3. 112 3910 Contributi obbligatori per il 

personale 
44.872,91 44.872,91 

4. 112 3912 Irap 3.958,50 3.958,50 

5. 112 3920 Contributi per indennità di fine 

rapporto 
5.297,99 5.297,99 

6. 126 3904 Accantonamento ad altri fondi 

n.a.c. 
1.123.363,45  

   TOTALE 1.361.450,96 238.087,51 

 

Nel dettaglio: 

Area gestione delle risorse umane: a seguito dell’assunzione di n. 5 unità di personale a tempo 

indeterminato nel profilo di Operatore Tecnico (VIII Livello professionale) e al fine di ottemperare 

all’erogazione delle competenze stipendiali per il personale vincitore delle procedure ex art. 15 

CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 2006 

(Dirigente di Ricerca e Ricercatore II liv. Professionale), si procede ad una variazione di bilancio 
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mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile - come da Rendiconto approvato dal 

Ministero vigilante con nota prot.14885 del 24.06.2021 - così come di seguito indicato: 

1. Il capitolo 112.3901 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato” viene 

incrementato di Euro 150.303,46 (competenza e cassa); 

2. Il capitolo 112.3903 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al 

personale a tempo indeterminato” viene incrementato di Euro 33.654,65 (competenza e cassa); 

3. Il capitolo 112.3910 “Contributi obbligatori per il personale” viene incrementato di Euro 44.872,91 

(competenza e cassa); 

4. Il capitolo 112.3912 “Irap” viene incrementato di Euro 3.958,50 (competenza e cassa); 

5. Il capitolo 112.3920 “Contributi per indennità di fine rapporto” viene incrementato di Euro 5.297,99 

(competenza e cassa). 

Area informatica: con delibera n. 36 del 13.04.2021, Indire ha approvato il consorziamento con il 

Consorzio di Enti Pubblici CSI Piemonte - Cloud Service Provider qualificato, iscritto nell’elenco delle 

società in –house tenuto dall’Anac -  e l’Assemblea del CSI ne ha deliberato l’ammissione (prot. 1782 

del 11.05.2021). Ai fini della sottoscrizione del contratto biennale con CSI Piemonte, Indire ha 

deliberato un impegno di spesa pluriennale ai sensi del proprio Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità. Verificata la copertura finanziaria, sia nell’esercizio 2021 per la quota di 

competenza dell’anno, sia nel Bilancio pluriennale per la quota del 2022, al fine di generare un vincolo 

sull’Avanzo di Amministrazione disponibile a fine 2021 per l’importo dell’impegno gravante 

sull’esercizio 2022, il capitolo 126.3904 “Accantonamento ad altri fondi n.a.c.” si incrementa di Euro 

1.123.363,45 (competenza) da utilizzare come stanziamento in sede di predisposizione del Bilncio di 

Previsione 2022. La variazione avviene mediante prelievo dell’avanzo di amministrazione disponibile al 

31.12.2020, come da Rendiconto approvato dal Ministero vigilante con nota prot.14885 del 24.06.2021. 

 

Riepilogo totale delle uscite 

 Competenza  Cassa 

Programma Ricerca per la Didattica 174.423,38 174.423,38 

Programma Servizi affari generali per le 

amministrazioni di competenza 

1.361.450,96 238.087,51 

 

Totale 

 

1.535.874,34 

 

412.510,89 

  

In conclusione, la variazione prevede maggiori Entrate per Euro 456.666,52 di cui Euro 419.102,00 

vincolate ai progetti cui si riferiscono e Euro 37.564,52 senza vincolo di destinazione che andranno ad 

incrementare l’avanzo di amministrazione disponibile. 

La variazione prevede maggiori Uscite per Euro 185.423,38 e minori spese per Euro 11.000,00 per il 

Programma Ricerca per la Didattica: la differenza di Euro 174.423,38 è coperta con i finanziamenti descritti 

ai punti 4, 5 e 6 delle variazioni in Entrata. La quota di Entrate vincolate ai progetti non impiegata con la 

presente variazione, pari a Euro 244.678,62, va ad incrementare l’avanzo di amministrazione vincolato ai 

progetti a fine esercizio. 

La variazione prevede, poi, maggiori uscite per Euro 1.361.450, 96 per il Programma Servizi affari 

generali per le amministrazioni di competenza, che trovano copertura in una corrispondente quota di avanzo 

di amministrazione disponibile alla data del 31.12.2020. 

 Considerato che le variazioni proposte sono volte ad adeguare il bilancio di Previsione 2021 alle 

esigenze di gestione dell’Ente, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella 
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seduta del 08 luglio 2021, si approva la delibera in esame, 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.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta PALERMO 
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