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VERBALE N. 84 

Il giorno 23 febbraio 2022 alle ore 9.30, presso la sede di INDIRE, in Firenze via Buonarroti 10, si 
è riunito il Collegio dei revisori nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), del 
Dott. Tommaso Conti e del Dott. Domenico Scotti. Partecipano in presenza alla riunione la Dott.ssa 
Francesca Fontani Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e controllo, la Dott.ssa Monica 
Lapolla Funzionario del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo e la Dott.ssa Stefania De Lellis 
funzionario del Servizio Finanza Pianificazione e controllo. 

Intervengono altresì per la trattazione di quanto di loro competenza in presenza o in collegamento da 
remoto la Dott.ssa Alessandra Coscia, funzionario ufficio Risorse Umane, il Dott. Roberto Carboni, 
consulente della Direzione di Indire, il Sig. Giovanni di Costanzo collaboratore amministrativo del 
Servizio Finanza Pianificazione e controllo, la Sig.ra Luana Crisci coordinatrice per le attività di 
rendicontazione dei progetti PON, la Sig.ra Arianna Restuccia collaboratrice del Servizio Finanza 
Pianificazione e controllo, la Sig.ra Angela Caselli, collaboratrice amministrativa Servizio Finanza, 
Pianificazione e Controllo e la Sig.ra Giovanna Lacentra, 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. 

Assistono alla riunione in collegamento da remoto la Dott.ssa Vanessa Pinto Magistrato delegato 
titolare al controllo nominato dalla Corte dei Conti ed il Dott. Favide Floridia, sostituto del delegato 
al controllo. 

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
1. Comunicazioni; 
2. Esame dei residui attivi da radiare; 
3. Esatta determinazione delle spese di personale ed esatta individuazione delle entrate 

complessive da porre a base di calcolo per la determinazione del rispetto del limite di 
spesa del personale dell'80% (ai sensi del d.Igs. 218/2016); 

4. Esame delle movimentazioni delle carte di credito aziendali e dei relativi atti 
presupposto, a far data dal 20 febbraio 2018 ad oggi; 

5. Certificazione progetti in affidamento; 
6. Varie ed eventuali. 

l) Comunicazioni 

Non vi sono comunicazioni da effettuare 
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2) Esame dei residui attivi da radiare 

Il Collegio, assistituto dalla Dr.ssa Francesca Fontani, procede all'esame dei residui attivi da 
radiare. Viene proposto di procedere alla radiazione di n. 28 residui di entrata per complessivi euro 
2.657.439,09. Il Collegio, a partire dagli elenchi dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori 
a quello di competenza, procederà a completare la verifica che essi siano giuridicamente fondati e 
giustificati dai documenti attestanti l'esistenza del rapporto obbligatorio sulla base del quale è stato 
registrato l'accertamento dell'entrata nel bilancio di INDIRE. Il controllo sui residui attivi 
derivanti dai finanziamenti assegnati all' ente sarà effettuato verificando per ciascun residuo i 
rispettivi titoli giuridici. Sui residui attivi aventi una causale diversa (in prevalenza costituita da 
rimborsi dei beneficiari del programma Erasmus plus) il controllo verrà effettuato con la tecnica a 
campione avendo attenzione di verificare i residui di importo più elevato. 

3) Esatta determinazione delle spese di personale ed esatta individuazione delle entrate 
complessive da porre a base di calcolo per la determinazione del rispetto del limite di spesa 

del personale dell'80% (ai sensi del d.lgs. 218/2016) 

In relazione all' argomento, introdotto nei verbali 80 e 81, il Collegio ha proceduto a verificare il 
calcolo del rapporto percentuale non superiore all'80% tra le spese dell'anno di riferimento e la media 
delle entrate dell'ultimo triennio, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n.218/2016. 
Il Collegio, preliminarmente, evidenzia che la norma sopra citata appare di problematica attuazione 
in quanto fa riferimento alle entrate complessive del triennio e tale dato, nel caso di INDIRE, porta 
ad un rapporto percentuale molto basso, di scarsissima significatività. 
Di conseguenza, similmente all'impostazione data dall'Ente nelle tabelle di monitoraggio allegate al 
PTA, si è proceduto a rappresentare un primo calcolo percentuale basato sulle entrate complessive 
dell'ente in una interpetazione della norma di tipo letterale (Tabella l). 
Sono state poi considerate le sole entrate fisse e continuative (contribuzioni MIUR ordinaria), infine 
sono stete aggiunte anche le contribuzioni dedicate alle stabilizzazioni e da ultimo le contribuzioni 
per realizzazione di progetti di reicerca (finanziamenti di scopo) (Tabella 2). 
Per quanto riguarda le spese il Collegio ha proceduto ad effettuare la correzione prevista dal comma 
4 della norma in argomento nettizzando soltanto la spesa del personale a tempo determinato la cui 
copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati. Per una maggiore 
adesione allo spirito della norma il Collegio ha anche elaborato ulteriori rapporti percentuali, 
espungendo dalle spese di personale anche le spese per CO.Co.Co. e consulenti la cui copertura sia 
stata, del pari, assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati. 
Tali ulteriori nettizzazioni non sono specificamente previste dal comma 4 in argomento, tuttavia, è 
sembrato utile elaborarle per offrire un quadro esaustivo. 
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Tabella l 
Media entrate complessive del triennio 2018-2019-2020 
(dati dal bilancio) 
172.368.054 (anno 2018) I 213.285.448 (anno 2019) I 228.469.952 (anno 2020) 

Ammontare assoluto spese di personale 2020 
Spese personale-I, anno 2020 
(depurazione da art. 9, comma 4, ai soli TD (E3 .604.323) 
tutti dichiarati operanti sui progetti a finanziamento esterno) 

Rapporto% l: ex art.9 d.lgs 218/2016 
(depurazione da art.9, cOIl'lma 4, ai soli TD (E3.604.324), 
tutti dichiarati operanti sui progetti a finanziamento esterno) 

Spese personale-2, anno 2020 
(depurazione non prevista da art.9, comma 4, ai TD, ai cococo e ai consulenti) (E 7.970.246) 

Rapporto% l-bis: ex art.9 d.lgs 218/2016 
(depurazione non prevista da art.9, comma 4, ai TD, ai coca co e ai consulenti) (E 7.970.246) 

204.707.818 € 

18.466.800 € 

14.862.477 € 

7,26% 

." 
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10.496.555 { 

5,13% 
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Nel primo calcolo di tabella l (Rapporto% 1) sono state considerate le entrate medie complessive, 
come letteralmente previsto dall'art. 9, comma 2, e le spese di personale sono state depurate dal costo 
del personale a tempo determinato, come letteralmente previsto dal successivo comma 4. 
Nel rapporto% l-bis, invece, sono state considerate le stesse entrate medie complessive, mentre le 
spese di personale sono state depurate dal costo del personale a tempo determinato, nonchè dai costi 
del personale Cococo e dei consulenti. 
Nei due rapporti percentuali, basati sulle medesime entrate complessive, la forbice è risultata tra il 
7,26% e il 5,13%, abbondantemente al di sotto dell'80% richiesto dalla legge. 

A parere del Collegio è evidente che nel caso di Indire l'applicazione letterale della normativa citata 
porti a risultati non significativi e tali da far apparire che l'Ente abbia un margine assunzionale del 
73% circa. 
E' sembrato, pertanto, doveroso considerare le entrate, come è uso fare da tutti gli omologhi enti di 
ricerca, non già sulla base delle entrate complessive totali, bensì solo sulla base delle entrate aventi 
carattere certo, fisso e continuativo (trasferimenti correnti Ministeriali). 

Venendo ad illustrare le risultanze del diverso calcolo, basato solo sulle entrate derivanti dai 
trasferimenti fissi e continuativi del Ministero vigilante, è stata elaborata la tabella 2: 
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tabella 2 
Media FOE del triennio 2018-2019-2020 
(escluse risorse dedicate alle stabilizzazioni, esclusi i finanziamenti MIUR di progetti) 

(anno 2018) (anno 2019) (anno 2020) 
9.599.275 € 11.188.935 € 12.364.653 € 

Media FOE+ risorse dedicate alle stabilizzazioni 2018-2019-2020 
(incluse risorse dedicate alle stabilizzazioni, esclusi i finanziamenti MIUR di progetti) 

(anno 2018, FOE (anno 2019, FOE (anno 2020, FOE 
+410.774 da PCM) +1.801.088 da DM Miur) +482,108 da DM Miur ricercatori) 

10.010.049 € 12.990.023 € 12.846.761 € 

Media FOE entrate fisse e continuative del triennio 2018-2019-2020 
(incluse risorse dedicate alle stabilizzazioni, inclusi finanziamenti MIUR di progetti) 
anno 2018, FOE +410.774 da PCM anno 2019, FOE +1.801.088 anno 2020, FOE +482 .108 da 
+3.729.007 da MIUR per progetti) da MIUR stabiliz. + 6.352.626 MIUR per ricerca + 2.356.976 da 

da MIUR per progetti) MIUR per progetti) 
13.739.054 € 19.342.650 € 15.203.737 € 

Ammontare assoluto spese di personale 2020 
Spese personale-l, anno 2020 
(depurazione da art.9, comma 4, ai soli TD (€3.604.323), tutti dichiarati operanti sui progetti a finanziamento esterno) 

Spese personale-2, anno 2020 
(depurazione non prevista da art.9, comma 4, ai TD, ai cococo e ai consulenti) (€ 7.970.246) 

.... 
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Media 
11.050.954 € 

Media 
11.948.944 € 

Media 
16.095.148 € 

18.466.800 € 

-14.862.477 € 

-10.496.555 € 

Per quanto riguarda le entrate evidenziate in tabella 2, la media del triennio precedente è stata trattata 
sotto tre differenti aspetti: il primo come entrate esclusivamente per FOE, il secondo come entrate 
FOE + contributi ministeriali per le stabilizzazioni, il terzo come entrate aventi l'uletriore componente 
delle contribuzioni Ministeriali per progetti di ricerca. 
Per quanto concerne le spese della tabella 2, valgono i medesimi procedimenti della tabella l, e si 
rimanda alle illustrazioni precedenti. 

Ciò premesso, con l'ausilio dei dati della tabella 2 è stato possibile elaborare molti rapporti percentuali 
in base ai quali l'Ente ed il Ministero vigilante possono trarre le conclusioni e le valutazioni del caso. 
Si precisa che i rapporti percentuali elaborati sono numerati da 2 a 4 e che ciascuno di essi ha un 
omologo alternativo con suffisso -bis, essendo basato sulla diversa decurtazione delle spese del 
personale. 

Il Collegio sottolinea il particolare, da non trascurare, che in tutti i raporti percentuali elaborati, sia in 
quello calcolato con la stretta lettura dell'articolo 4 (decurtazione dei soli TD a finanziamento 
esterno), sia in quello perequanto (decurtazione allargata ai CoCoCo e ai consulenti), si considera 
come accertato e dimostrato che la totalità del personale precario (TD, CoCoCo e consulenti 
occasionai i) sia stato effettivamente imputato sui progetti finanziati con risorse esterne. 
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Tuttavia tale circostanza non è facilmente verificabile per Indire, stante l'impostazione del bilancio 
con un unico centro di costo, e tale anomalia è stata più volte segnalata dal Ministero vigilante, ma 
senza esito. 

tabella 3 - rapporti percentuali 
Rapporto% 2 (spesa di personale-l su FOE) 134,49% 
(depurazione da art.9, comma 4, ai soli TD (€3.604.323), tutti dichiarati operanti sui progetti a finanziamento esterno) 

Rapporto% 2-bis (spesa di personale-2 su FOE) 94,98% 
(depurazione non prevista da art.9, comma 4, ai TD, ai cococo e ai consulenti) (€ 7.970.246) 

Rapporto% 3 (spesa di personale-l su FOE+ stabilizzazioni) 124,38% 
(depurazione da art.9, comma 4, ai soli TD (€3.604.323), tutti dichiarati operanti sui progetti a finanziamento esterno) 

Rapporto% 3-bis: (spesa di personale-2 su FOE+ stabilizzazioni) 87,85% 
depurazione non prevista da art.9, comma 4, ai TD, ai cococo e ai consulenti) (€ 7.970.246) 

Rapporto% 4 (spesa di personale-l su FOE + stabilizzazioni + contributi per progetti) 92,34% 
(depurazione da art.9, comma 4, ai soli TD (€3.604 .323), tutti dichiarati operanti sui progetti a finanziamento esterno) 

Rapporto% 4-bis (spesa di personale-2 su FOE+ stabilizzazioni + contributi per progetti) 65,22% 
depurazione non prevista da art.9, comma 4, ai TD, ai cococo e ai consulenti) (€ 7.970.246) 

La tabella 3 contiene tutti i rapporti percentuali elaborati ed evidenzia che solo in un caso 
(Rapporto%4-bis) la percentuale rientrerebbe nel limite dell'80%, ossia nel caso del rapporto che 
considera la media delle entrate Ministeriali pervenute nel triennio (FOE+contribuzioni specifiche 
per le stabilizzazioni+contribuzioni per progetti di ricerca) rapportate alla duplice depurazione delle 
spese di personale a TD, CoCoCo e consulenti esterni (depurazione non prevista dalla legge), 

Per tutto quanto sopra, il Collegio ritiene necessario che l'Ente preliminarmente stabilisca la corretta 
tipologia di dati da considerare nel calcolo e ciò con l'ausilio del Ministero vigilante e del 
Dipartimento della RGS, e solo dopo tale chiarimento si potrà procedere ad una valida verifica del 
rispetto del limite dell'80%, 
Nell'attesa, il Collegio ritiene prudente che INDIRE rimandi ogni nuova spesa di personale a carattere 
definitivo, anche sulla considerazione che a giustificazione delle stabilizzazioni da porre in essere nel 
corrente E.F. 2022, il calcolo sopra considerato, limitato al 2020, andrebbe aggiornato con riferimento 
alle entrate del triennio 2019-2020-2021 ed alle spese definitive di personale del 2021. 
Non è superfluo in questa ottica evidenziare che nelle spese di personale da considerare per il predetto 
triennio 2019-2020-2021, occorrerà inserire la spesa aggiuntiva stimata per le stabilizzazioni delle 34 
unità di personale, per un costo stimato di sola parte stipendiale fissa e accessoria pari a € 1.4 7 4.181, 
come risulta dell'ultima variazione al PTA, capitolo 9, approvata dal CDA nel dicembre 2021. 
Con l'apporto del costo di tali 34 unità di personale al momento non ancora stabilizzati è 
conseguentemente ipotizzabile un nuovo rapporto percentuale entrate del triennio/spese 
dell'anno 2022 ancora più alto. 
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In ogni caso, il Collegio ribadisce l'invito all'Ente, già formulato nel precedente verbale n.83, 
di comunicare preventivamente gli atti di assunzione a qualsiasi titolo che determinano un 
effetto permanente a carico del bilancio, ai fini del relativo controllo. 

4) Esame delle movimentazioni delle carte di credito aziendali e dei relativi atti presupposto, 
anni 2018-2021. 

Il Collegio procede all'esame degli estratti conto delle carte di credito in uso al Direttore Generale ed 
al Presidente relativamente agli anni 2018 - 2021. 
Dalle prime verifiche effettuate risultano movimentazioni per importi complessivi elevati, di seguito 
sintetizzati: 
-anno 2018 - totale generale speso € 37.813,78; 
-anno 2019 - totale generale speso € 37.061,50; 
-anno 2020 - totale generale speso € 23.591,15; 
-anno 2021 - totale generale speso € 31.558,25; 

Dalla prima verifica si evidenzia che i pagamenti per numerose casistiche necessitano di 
approfondimento, e a tale riguardo il Collegio procede a richiedere maggiori dettagli sugli oggetti di 
spesa sintetizzati dall'estratto conto bancario, nonché il collegamento tra le singole transazioni e la 
relativa missione/trasferta giustificativa o l'evento ad essa ricollegabile in caso di spesa di 
rappresentanza dell' ente. 
L'esame della documentazione giustificativa a supporto verrà svolto in occasione della prossima 
seduta del Collegio prevista per il 17 marzo 2022. 

5) Certificazione progetti in affidamento 

Il Collegio, aSSIStito dai Signori Giovanni Di Costanzo, Luana Luana Crisci, Angela Caselli, 
Giovanna Lacentra, Arianna Restuccia, 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 dei seguenti progetti agli 
atti dell 'Istituto: 
l. Avanguardie educative - Cert 17 
2. Piccole scuole - Cert 17 e 18 
3. Modelli innovativi Asl - Cert 17 
4. Formazione del personale scolastico - Cert Il 
5. Monitoraggio e ricerca - Cert 18 
6. Ampliamento GIES - Cert 6 
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7. Didattica laboratori aie - Cert 17 
8. Coding e robotica - Cert 17 
9. Divari territoriali - Cert 1 

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

Certificazione rendiconto finale progetto "Editoria Digitale Scolastica" 
Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 21,04% 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. Il pratiche per un totale di Euro 204.340,09 sul 
totale della spesa rendicontata pari ad euro 970.980,56. 
Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voce di costo ed in particolare: 

A. Spese di personale: lO pratiche per un totale di € 194.996, Il 
B. Costi di Gestione: l pratica per un totale di € 9.343,98 

Certificazione rendiconto finale progetto "Innovazione, digitalizzazione e potenziamento del 
piano di comunicazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" 

Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 21,19% 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. 13 pratiche per un totale di Euro 374.172,21 sul 
totale della spesa rendicontata pari ad euro 1.766.001,12. 
Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voce di costo ed in particolare: 

A. Spese di personale: 12 pratiche per un totale di € 345.239,95 
B. Costi di Gestione: l pratica per un totale di € 28.932,26 

Certificazione rendiconto finale progetto "Migliorare il fare scuola nelle Piccole 
Scuole 2019 - 2020" 

Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 68,30% della 
spesa rendi contata. 
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 5.859,50 sul totale 
della spesa rendicontata pari ad euro 8.578,50 
Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voci di costo ed in particolare: 

A. Spese di missione: 1 pratica per un totale di € 145,00 
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B. Spese di personale: l pratica per un totale di € 1.627,50 
C. Costi di gestione: l pratica per un totale di € 4.087,00 

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

6) Varie ed eventuali 

AI punto delle varie ed eventuali viene sottoposta all'attenzione del Collegio la relazione sul fondo 
garanzia dei debiti commerciali. Come per gli anni precedenti anche per l'anno 2022 risulta che l'Ente 
non è obbligato alla costituzione del Fondo per le motivazioni espresse nella relazione. 

Con riferimento all'incarico del Direttore Generale per il quale Collegio ha acquisito nella precedente 
seduta copia dei pareri ''pro veritate" resi dallo Studio Legale Sandulli Battini Cimino, copia della 
delibera del CDA n. 68 del 28 ottobre 2020 a mezzo della quale è stato deliberato il nuovo incarico al 
Direttore generale, nonché il contratto privatistico stipulato tra il Presidente dell 'Ente pro tempore ed 
il DG. 
Il Collegio ribadisce la criticità già evidenziata nel verbale n. 83 di non avere avuto nessuna 
comunicazione del predetto contratto, pertanto non ha mai sottoposto lo stesso al controllo. 
Premesso quanto sopra, sono in corso approfondimenti della tematica che saranno oggetto di 
discussione nel corso della prossima seduta del Collegio. 

Si dà atto che le operazioni di verifica sono state sospese dalle ore 14,0 alle ore 15,00 e che la Dr.ssa 
Vanessa Pinto ha lasciato la riunione alle ore 13,00. 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 16,30 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

I- Membro 
Santina D~tt_ Tommaso Conti 

".. ,.,..-=-=-,~-. \ - ---- ---" ----~? I 

\l'"--é.:=-"--= 


