
 

 

VERBALE N. 90 

 

Il giorno 14 ottobre 2022 alle ore 09.30 si è riunito il Collegio dei revisori dei conti nominato con DM. 160 del 

14 giugno 2022 del Ministro dell’Istruzione Prof. Patrizio Bianchi, nelle persone del Presidente dott.ssa D’Amato 

Antonietta in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, della dott.ssa Patella Laura in rappresentanza del 

Ministero dell’Università e della Ricerca, della dott.ssa Rocca Sandra in rappresentanza del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

Assistono alla seduta la cons. Vanessa Pinto in qualità di titolare delegata al controllo della Corte dei Conti e il 

dott.. Davide Floridia, con funzioni di sostituto. 

 L’ odierna riunione è stata convocata  con il seguente ordine del giorno.:   

1) Valutazione dei provvedimenti presi dall’Istituto a seguito del verbale n. 85 del precedente Collegio dei 

Revisori; 

2) Valutazione dei provvedimenti adottati dall’Istituto in relazione ai compensi dei componenti degli Organi, 

tenendo conto delle osservazioni del precedente collegio dei revisori e del Ministero vigilante; 

3) Verifica di cassa; 

4) Certificazioni dei finanziamenti progetti PON: 

a) Coding e robotica cert 18 

b) Progetto di formazione del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli     interventi 

finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020 cert 12 

c) Ampliamento Gies cert 7 

d) Modelli innovativi di alternanza scuola lavoro cert 18 

e) Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative cert 18 

f) Monitoraggio, ricerca e supporto didattico (GPU 2014-2020) cert 19 

g) Didattica laboratoriale multidisciplinare cert 18 

h) Divari territoriali cert 2 

i) Progetto di formazione del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli interventi 

finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020 cert 13 

j) Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative cert 19 

k) Monitoraggio, ricerca e supporto didattico (GPU 2014-2020) cert 20 

l) Divari territoriali cert 3 

m) Coding e robotica cert 19 

5) Certificazione finanziamento Epale 2019-2022; 

6) Certificazione eTwinning 2021; 

7) Rendicontazione degli agenti contabili anno 2021 (Economi, Tesoreria, Titolari delle carte di credito); 

8) Possibilità di proroga dei contratti in scadenza (TD; cococo; p.iva); 



 

 

9) Fabbisogno del personale a tempo indeterminato alla luce della restrizione contenuta nel verbale n. 84 del 

CdR cessato; 

10) Varie ed eventuali. 

 

Valutazione dei provvedimenti presi dall’Istituto a seguito del verbale n. 85 del precedente Collegio dei 

Revisori (punto 1) e Rendicontazione degli agenti contabili anno 2021 (punto 7) 

 

Il Magistrato, intervenendo, chiede al Collegio dei revisori di sapere se all’esito della verifica svolta, 

risultano/risulteranno spese effettuate con la carta di credito aziendale che in realtà, per la specifica natura, 

rientrano nell’aggregato degli oneri per “rimborso spese”. Nel caso, chiede di quantificarle al fine di dare corretta 

rappresentazione alle diverse tipologie di spesa, anche ai fini del corretto trattamento contabile e fiscale. 

A tale proposito, viene chiesto di chiarire le modalità di contabilizzazione sul bilancio degli oneri relativi 

all’utilizzo della carta di credito.  

Al riguardo, la dott,ssa Fontani afferma che “ fino al 2021 le spese sostenute con la carta di credito sono state 

regolarizzate contabilmente sulla base dei documenti e delle dichiarazioni trasmessi dai titolari o dalle 

segreterie e degli atti del direttore in caso di acquisti di beni e servizi per l'ente. 

Nell'anno in corso la procedura si è interrotta per vari motivi, tra cui la mancata trasmissione dei documenti 

per procedere alla regolarizzazione mediante emissione dei mandati di pagamento a "copertura" del sospeso 

generato dalla movimentazione della carta. Ciò dovuto anche al fatto che l'avvio della procedura di 

rendicontazione degli agenti contabili comporta la necessità di rivedere modalità di impiego delle carte di 

credito anche sulla base della necessaria rendicontazione degli agenti contabili sulla base di quanto previsto 

dal disciplinare interno” 

Il Collegio ha affrontato il punto relativo alla rendicontazione degli agenti contabili, con particolare riferimento 

agli economi e agli utilizzatori della carta di credito. 

Il Collegio chiede alla dott.ssa Fontani un riscontro: 

- riguardo agli adempimenti posti in essere a seguito del Verbale n. 85 che demandava all’Amministrazione 

l’esame nel dettaglio delle transazioni relative alle annualità precedenti al 2018; 

- riguardo alle iniziative intraprese dall’Ente a seguito dei rilievi formulati dal precedente Collegio per le 

annualità 2018-2021. 

La dott.ssa Fontani ricorda che l’analisi delle spese effettuate con carta di credito dal Direttore generale è legata 

alla problematica evidenziata dal precedente Collegio con il verbale n. 85 e relativa alla mancata individuazione 

della sede di servizio nel contratto attuale del Direttore e della indicazione in esso contenuta sul rimborso delle 

spese per il raggiungimento delle sedi di lavoro, che ad oggi non risulta essere stata risolta nelle sedi opportune. 

Fino a che, come richiesto dal precedente Collegio, non viene risolta la problematica, le verifiche non possono 

essere fatte in modo completo. 

Riguardo alla sede di servizio del Direttore generale il Collegio sottolinea come l’Ente sia tenuto a dar seguito 

a quanto previsto nel verbale n. 85 del precedente Collegio dei revisori dei conti in cui era evidenziata la 



 

 

necessità di acquisire una pronuncia del Consiglio di amministrazione nell’individuazione della sede di servizio 

del Direttore generale. 

Il Collegio prende atto che non è stato dato seguito e chiede all’Ente di procedere con la dovuta urgenza su 

entrambi gli aspetti critici. 

 

In generale, riguardo all’utilizzo della carta di credito, si evidenzia la necessità di utilizzare la carta di credito 

secondo quanto è previsto dall’articolo 36 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 

In ragione di ciò, è fondamentale che sia esibita idonea documentazione giustificativa che attesti in modo chiaro 

il collegamento della spesa alle due tipologie previste dal citato articolo. Si sottolinea, inoltre, che l’utilizzo 

della carta di credito è consentito solo qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, 

per espressa previsione del Regolamento succitato di Indire. 

Si richiama l’attenzione sulla non opportunità di ricorrere a ricorrenti dichiarazioni di smarrimento scontrini. 

Le stesse devono rimanere nel corso dell’anno assolutamente residuali ovvero completamente assenti. 

L’attestazione dello smarrimento deve specificare l’importo della spesa correlando la stessa alle tipologie a o b 

dell’articolo 36, comma 2, con allegata la documentazione amministrativa giustificativa collegata. 

Il Collegio sottolinea, in generale la necessità che nella rendicontazione dell’utilizzo della suddetta carta di 

credito debba essere prodotta non solo la documentazione contabile, ma anche l’incarico o convocazione o 

comunque l’iter amministrativo interno alla base dell’evento di rappresentanza o della missione. 

Il principio fondamentale, infatti, è che documentazione contabile debba essere accompagnata dall’atto 

amministrativo sotteso. 

Nei casi in cui la documentazione sia incompleta o mancante la spesa dovrà essere dichiarata non ammissibile 

e recuperata o con la richiesta di restituzione che se non eseguita potrà sfociare anche nel prelievo coattivo sullo 

stipendio o su qualsiasi altro emolumento dovuto all’utilizzatore. 

Il Collegio chiede, affinchè ci sia un flusso chiaro e trasparente, che: 

- venga aggiornato il regolamento missioni, prevedendo un regime autorizzatorio o di comunicazione tra i vertici 

dell’Istituto. 

- venga elaborato un disciplinare sulle spese di rappresentanza.  

La dott.ssa Fontani ricorda che è in vigore un regolamento missioni applicabile anche al Direttore, ma non agli 

organi. Precisa, inoltre, che con il precedente collegio ed il precedente Consiglio di amministrazione era stata 

esaminata una bozza di nuovo regolamento il cui iter è rimasto incompiuto per le vicende che hanno interessato 

gli organi. Infine, aggiunge che è stata formulata una richiesta di parere al Dipartimento della Funzione Pubblica 

sulle modalità di calcolo della quota ammissibile delle spese di vitto, rimasta inevasa. 

Il Collegio invita la Dott.ssa Fontani a farsi portavoce della necessità di prevedere un regolamento missioni 

valido per tutto il personale che a qualsiasi titolo lavora o collabora con INDIRE (organi compresi). Il 

regolamento, oltre alla descrizione delle procedure amministrative, al pari di quanto avviene nelle altre PA ma 

anche EPR dovrà contenere specificazioni con riferimento alle tipologie di spesa riconoscibili, anche distinte 

per tipologia di personale, al soggetto incaricato della missione (es. tipologia classe treno, tipologia hotel, 

importo massimo riconoscibile per pesto). 

 



 

 

Per quanto riguarda il conto giudiziale 2021 del Direttore generale si chiede che sia posta a corredo una relazione 

con i dovuti allegati riguardanti gli atti amministrativi a cui ricondurre le spese intercorse nel periodo esaminato 

come giustificativi di spesa. 

Ogni conto giudiziale deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione ed è 

necessario che sia accompagnato da documentazione giustificativa della gestione. 

Per quanto riguarda il conto giudiziale dell’economo – sede Firenze sono emerse delle spese non ammissibili. 

Viene precisato che le spese economali costituiscono una deroga rispetto al principio generale di necessaria 

programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti 

alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della struttura 

amministrativa.  

In base all’art 49 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, l’economo è incaricato a 

provvedere al pagamento delle uscite minute, ciascuna non superiore ad euro 150, quali spese di ufficio, per 

materiale di consumo e di funzionamento degli organi istituzionali, per piccole manutenzioni e riparazioni di 

mobili e locali, per le spese postali, di vettura e per l’acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche. 

L’economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve 

dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione con le finalità 

per le quali sono state disposte le anticipazioni stesse; pertanto, escludendo ogni valutazione in ordine all’utilità 

diretta delle spese effettuate per l’ente, va affermata l’irregolarità di spese economali allorquando esse non siano 

previste nel regolamento di contabilità e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’ente.  

Il collegio evidenzia come il controllo e la verifica della regolarità delle spese costituisce un obbligo del RUP 

e del responsabile del servizio finanziario ed è propedeutico al discarico delle somme pagate; vi può essere 

responsabilità concorrente dell’economo che ha effettuato spese non previste o superiori al limite massimo 

stabilito nel regolamento e del RUP e del responsabile del servizio finanziario che non le abbia segnalate a 

seguito dell’esame in sede di rendicontazione e di parificazione.  

Nel caso della rendicontazione in veste di agente contabile, la documentazione deve essere trasmessa in modo 

ufficiale al RUP che dovrà procedere alla verifica della correttezza della rendicontazione e della ammissibilità 

della spesa. Sarà successivamente fatta la parifica relativa alla corrispondenza alle scritture contabili a cura del 

dirigente del servizio finanziario prima della certificazione del Collegio e della successiva trasmissione nel 

portale SIRECO della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dal Disciplinare interno. 

 

Riguardo alla rendicontazione degli agenti contabili presentate dal 2016 fino al 2021, il Collegio osserva che 

l’articolo 139 del dlgs 174/2016 prevede che gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, 

salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla 

cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. 

Pertanto, presto atto del grande ritardo a presentare i conti giudiziali nei termini stabiliti per legge, chiede 

all’Ente di inoltrare con la dovuta urgenza la documentazione alla Corte dei conti per le valutazioni di 

competenza.  

 

Riguardo al 2021 invece verrà fatta la verifica rimandando a quanto detto sopra.  

 



 

 

Si ribadisce la necessità che il RUP nominato con decreto del Direttore generale faccia le verifiche entrando nel 

merito della ammissibilità della spesa e non solo della correttezza formale della documentazione e che anche il 

dirigente incaricato della parifica eserciti il proprio ruolo nel senso sopra esposto.  

 

La dott.ssa Fontani chiede che siano verbalizzate in modo puntuale le criticità riscontrate in modo che vi siano 

le condizioni affinché vengano posti in essere i necessari correttivi dagli uffici competenti.  

 

Valutazione dei provvedimenti adottati dall’Istituto in relazione ai compensi dei componenti degli 

Organi, tenendo conto delle osservazioni del precedente collegio dei revisori e del Ministero vigilante 

(punto 2.) 

Il collegio discute sul DPCM previsto dalla normativa introdotta con Legge 160/2019, art. 1 comma 596, volto 

a definire procedure, criteri, limiti e tariffe, per la determinazione dei compensi degli Organi ad oggi ancora 

non definita (DPCM del 23/08/2022 n. 143 entrato in vigore in data 07/10/2022). 

Il Collegio chiede in quale misura siano corrisposte le indennità agli organi, tenendo conto delle osservazioni 

del precedente Collegio.  

La dott.ssa Fontani ricorda che la Direzione ha reso disponibili al Collegio alcuni documenti e riepiloghi di cui 

non era a conoscenza e per i quali pertanto non può esporre i contenuti. Tuttavia riepiloga la situazione dei 

pagamenti allo stato attuale: 

- i CDA in carica fino ad agosto 2021 hanno percepito le indennità di cui alla delibera del 2013, con l’eccezione 

del presidente Biondi per il periodo di quiescenza:  

Presidente del CDA: 91.245  

Componente del CDA: 18.249  

  

Invece, il CDA costituito a partire da settembre 2021 percepisce le indennità di cui al Decreto del 2002 riferito 

ad INDIRE quale ente antecedente alla gestione commissariale ANSAS:  

Presidente: 37.660  

Consiglieri di amministrazione: 7.532  

  

Il Collegio dei revisori in carica fino a giugno 2022 ha percepito le indennità di cui alla delibera del 2013 fino 

al 30/09/2021. Per il periodo successivo, fino a termine del mandato a giugno 2022, hanno rinunciato al 

pagamento in attesa dell’approvazione delle indennità definitive.  

  

Il nuovo Collegio dei revisori costituito a giugno 2022 non ha ancora percepito alcuna indennità. Parimenti il 

CDA 

 

Il collegio rileva che il DPCM  all’articolo “Norma transitoria e abrogazioni” al comma 1 prevede che “I 

compensi fissati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere 



 

 

applicati dagli enti fino alla scadenza dei relativi mandati fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, 

e, comunque, fino a nuova determinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.” 

Il richiamato articolo 4, comma 7 prevede che “La revisione dei compensi da parte dell'ente, nel corso di 

svolgimento del mandato degli organi, deve essere sottoposta al preventivo assenso dell'amministrazione 

vigilante, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. La 

richiesta di revisione dei compensi può essere formulata solo in presenza delle modifiche sostanziali di cui 

all'articolo 3, comma 1, lett. m).” mentre il comma 1 del medesimo articolo che “1. La determinazione dei 

compensi avviene, fatte salve disposizioni di settore, a seguito della nomina dell'organo stesso, nel rispetto del 

principio dell'equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilità 

finanziarie a copertura delle spese, come specificato dal comma 8.” 

 

Da una lettura coordinata delle disposizioni sopra richiamate risulta che i compensi fissati antecedentemente 

alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere applicati dagli Enti fino alla 

scadenza dei relativi mandati. 

 

La questione che si pone è quella relativa alla determinazione dei compensi validi prima dell’entrata in vigore 

del richiamato DPCM posto che le delibere di Indire del 2013, 2017 e 2021 non sono mai state formalmente 

approvate dal Ministero vigilante secondo le previsioni dello Statuto dell’ente. La dott.ssa Fontani ripercorre le 

tappe principali degli iter di deliberazione delle indennità, rimasti tutti incompiuti.  

Il Collegio suggerisce di dialogare con il Ministero vigilante al fine di chiarire l’effettiva possibilità di 

applicazione dell’ultima delibera adottata nel 2021 tenuto anche conto che tali delibere sono state 

opportunamente portate a conoscenza del Ministero dell’Istruzione e le relative erogazioni indirettamente, 

accettate da tale Ministero in sede approvazione del bilancio.  

 

 Verifica di cassa (punto 3.) 

 

Il Collegio procede a verificare  i titoli contabili richiesti con mail del 13 ottobre 2022 individuati con il 

metodo del campionamento casuale: 

- le reversali n. 226, 409, 999, 1600 e 1815 di cui è stato richiesto anche la verifica dei relativi contratti 

ed eventuali proroghe; 

- i mandati n. 14, 960, 2111, 3111 e 4494. 

Il Collegio chiede che siano forniti anche i documenti amministrativi e contabili riferiti ai movimenti selezionati. 

Il Collegio precisa che per consentire la verifica debbano essere esibiti tutti i documenti sottesi all’operazione 

contabile e anche i documenti in essi richiamati non altrimenti rinvenibile. 

Rinvia quindi l’esame alla prossima seduta. 

 

 

Certificazioni dei finanziamenti progetti PON, del progetto Epale 2019-2022, del progetto eTwinning 2021 

(punti da 4 a 6) 

 



 

 

Il Collegio ritiene che vi sia un arretrato così ampio da rendere difficili le operazioni di certificazione. Chiede, 

inoltre, che nella indicazione dei progetti da esaminare sia  sempre indicata la codifica ufficiale riportata nel 

portale SIF 2020 al fine di agevolare il controllo.  

La dott.ssa Fontani spiega che gran parte della documentazione era stata posta all’odg della seduta del precedente 

collegio dell’11 maggio 2022 come verificabile dagli atti e che la seduta fu annullata per le note problematiche 

interne all’istituto. Anche la seduta successiva fissata per 14 giugno 2022 fu annullata dal Collegio stesso, come 

da verbale pubblicato sul sito di Indire. Per questi motivi e per il fatto che le attività sono proseguite, il numero 

dei progetti da certificare si è incrementato. Ricorda inoltre l’urgenza delle certificazioni dei progetti europei 

Epale, eTwinning e del progetto del Ministero dell’Istruzione ITS 2021. 

Il Collegio vista l’urgenza decide di riunirsi il giorno 20/10/2022 alle 9.30 per procedere alla certificazione dei 

seguenti progetti: 

- Etwinning 2019-2022 

- Epale 2019-2022. 

Il collegio sottolinea che per i progetti Pon c’è stato un ritardo nell’autenticazione sulla piattaforma. Ciò ha 

impedito ai componenti del Collegio di fare una preistruttoria da condividere in corso di riunione in modo 

collegiale. 

 

Possibilità di proroga dei contratti in scadenza (punto 8) 

 

Il Collegio rileva che il fabbisogno di personale nelle forme di consulente, cococo, a tempo determinato 

potrebbe rappresentare una situazione strutturale dell’ente, vista la continuità nel tempo e l’entità. Ricorda la 

necessità che a monte vi sia sempre una procedura di selezione ad evidenza pubblica e che le proroghe dei 

contratti possono essere deliberate solo in particolari circostanze. Anche la mancata chiusura di un progetto 

deve rappresentare un fattore eccezionale e comunque devono essere fatti approfondimenti.  Il Collegio ricorda 

che alla chiusura di un progetto, per procedere ad un contratto relativo ad un altro progetto, deve essere fatta 

una nuova selezione per le specifiche finalità. Al fine di poter fare le necessarie valutazioni chiede che l’ufficio 

del personale faccia una ricognizione del personale che rientra in questa fattispecie: elenco delle persone per 

tipologia di contratto, anno di selezione per ciascuna persona, durata del contratto, durata delle proroghe e anno 

in cui queste sono state deliberate,  imputazione su ciascun progetto per ogni mese per tutto il periodo di durata 

del contratto/proroga, indicazione dei collaboratori che si intende prorogare (e durata) e relativa imputazione al 

progetto per l’anno 2023 e successivi (se del caso), oltre al compenso per la durata del contratto/proroga. 

Inoltre, ha sollevato la problematica sulla legittimità delle proroghe dei suddetti contratti al termine del progetto 

sul quale le risorse vengono imputate.     

 

 

Fabbisogno del personale a tempo indeterminato alla luce della restrizione contenuta nel verbale n. 84 del 

CdR cessato (punto 9) 

 

Visto quanto descritto al punto precedente, per il calcolo del limite assunzionale di cui al dlgs 2018/2016 il 

Collegio ritiene necessario acquisire il parere dei Ministeri vigilanti come previsto anche dal Verbale n. 84. 



 

 

La cons. Pinto, intervenendo, evidenzia l’importanza  di risolvere la questione in tempi brevi ed  in termini certi 

e risolutivi,e ciò anche al fine di dare attuazione ai vincoli finanziari vigenti in materia. A tale fine, dando 

rilevanza alla ratio sottesa alla normativa in materia, si evidenzia l’opportunità di valutare di comprendere - 

nell’aggregato in esame -  le spese che, al di là del nomen, hanno di fatto dimostrato carattere stabile e 

continuativo. 

 

In generale, il Collegio chiede che sia dato immediato seguito alle indicazioni richieste di volta in volta dal 

Collegio con la dovuta tempestività e urgenza al fine di evitare che questioni di grande impatto e rilevanza 

rimangano insolute per mesi. Fondamentale è che nel dar seguito alle indicazioni del Collegio, lo stesso sia posto 

per conoscenza o comunque allo stesso siano trasmesse in via successiva. In questo modo si agevola e favorisce 

lo svolgimento dell’attività di controllo da parte del Collegio.  

 

 

 

La seduta termina alle  ore 13.30 

  

  

 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti  

  

Il Presidente    Membro    Membro   

  Dott.ssa Antonietta D’Amato       Dott.ssa Sandra Rocca               Dott.ssa Laura Patella  
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