
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 94 

 
Il giorno 13 gennaio 2023 alle ore 10 si è riunito il Collegio dei revisori nelle persone del Dott. 
Massimo Caramante e della Dott.ssa  Laura Patella. La Dott.ssa Sandra Rocca partecipa con 
collegamento da remoto. 
Partecipano per INDIRE la Dott.ssa Francesca Fontani, Dirigente del Servizio Finanza, Pianificazione 
e Controllo, il dott. Gianluca Cimminiello funzionario del Servizio Finanzia, Pianificazione e 
Controllo in qualità di RUP della rendicontazione degli agenti contabili, la Sig. Luana Crisci 
collaboratrice del Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo e Coordinatrice delle attività di 
rendicontazione dei PON, il dott. Massimiliano Bizzocchi in qualità di delegato con atto del 
10/01/2023 del Direttore generale per le operazioni di controllo di I livello dei PON, 
 
Assiste alla riunione con collegamento da remoto il Magistrato Dott.ssa Vanessa Pinto, delegato 
titolare al controllo sulla gestione finanziaria dell’Indire per la Corte dei Conti. 
 
Dalla convocazione dell’odierna seduta emerge il seguente o.d.g.:  
 
1. Insediamento del Collegio e nomina del Presidente; 
 
2. Rendicontazione degli agenti contabili anno 2021;  
 
3. Verifica della Cassa centrale al 30 settembre 2022; 
 
4. Verica delle Casse economali al 30 settembre 2022; 
 
5. Certificazioni dei progetti PON: 
- 10.2.7.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1  Coding e Robotica CERT n. 18 
- 10.2.7.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 Coding e Robotica CERT n. 19 
- 10.2.7.A4-FSEPON-INDIRE-2021-1 Pon Divari territoriali CERT n. 2 
- 10.2.7.A4-FSEPON-INDIRE-2021-1 Pon Divari territoriali CERT n. 3 
- 10.6.1.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 Modelli innovativi di alternanza scuola lavoro CERT n. 18 
- 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 Didattica laboratoriale multidisciplinare CERT n. 18 
- 11.1.1 B-FSEPONINDIRE- 2020-1 Ampliamento GIES CERT n. 7 
-11.3.3A-FSEPON-INDIRE-2018-1 Progetto di formazione del personale scolastico sulla   
progettazione e gestione degli interventi finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020 CERT n. 12 
-11.3.3A-FSEPON-INDIRE-2018-1 Progetto di formazione del personale scolastico sulla 
progettazione e gestione degli interventi finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020, CERT n. 13 
- 4.1.4A-FSEPON-INDIRE-2015-2 Monitoraggio, ricerca e supporto didattico (GPU 2014-2020) - 
CERT n. 19 
- 4.1.4A-FSEPON-INDIRE-2015-2 Monitoraggio, ricerca e supporto didattico (GPU 2014-2020) 
CERT n. 20 

 



6. Varie ed Eventuali 
 

 

Punto n.1 – Insediamento del Collegio e nomina del Presidente 
 

Vista la nomina del Dott. Massimo Caramante con decreto n. 321 del 7 dicembre 2022 del Ministro 
Valditara, in sostituzione della Dott.ssa D’Amato che ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di 
membro effettivo del Collegio dei revisori di INDIRE con funzione di Presidente, occorre procedere 
all’insediamento del Collegio così come ricostituito e alla individuazione del Presidente. I revisori, ai 
sensi dell’articolo 12.2 dello Statuto di INDIRE, dopo breve discussione, designano Presidente del 
Collegio il dott. Massimo Caramante per il periodo di durata dell’incarico.  

 

Punto n.2 – Rendicontazione degli agenti contabili anno 2021 
 

Nella seduta del 2 novembre 2022 il Collegio ha formulato la richiesta di ricevere per tutte le 
rendicontazioni degli agenti contabili presentate apposite relazioni sintetiche dove venga rappresentata 
la fattispecie di ciascuna spesa. La relazione deve raggruppare le spese nelle due macroaree previste 
dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e, più in generale, fornire per 
ciascun conto la documentazione che attesti la motivazione della spesa in ottemperanza del 
regolamento. 

Alla data della seduta odierna si fornisce per la verifica la seguente documentazione: 

Viene messa a disposizione del Collegio dei revisori la relazione integrativa della rendicontazione 
sull’impiego della carta di credito del dott. Giovanni Biondi, trasmessa al RUP il 21 novembre 2022 
il quale ha fatto le opportune verifiche come da attestazione del 10 gennaio 2023; il Dirigente del 
servizio finanziario ha proceduto a fare una ulteriore verifica ai fini della parifica con le scritture 
contabili in data 11 gennaio 2023.  Inoltre, in data 12 gennaio 2023 il dott. Biondi ha integrato il conto 
giudiziale indicando la giacenza iniziale. 

Il Collegio procederà all’esame della documentazione ed a predisporre l’attestazione del conto 
giudiziale del dott. Biondi nella prima seduta utile.  

 

Per quanto riguarda gli Economi l’ente comunica che in data 11 gennaio 2023 sono stati trasmesse al 
RUP le relazioni integrative degli economi dott.ssa Valentina Cucci, dott.ssa Alessandra Nota, dott.ssa 



Francesca Sbordoni e dott.ssa Ottavia Bielli. In data 12 gennaio 2023 è stata trasmessa anche la 
relazione integrativa dell’economo dott. Bernabei.  

La relazione del Direttore generale per quanto riguarda l’impiego della carta di credito è stata 
trasmessa al RUP il 12 gennaio 2022. 

Deve ancora essere trasmessa la relazione integrativa dell’economo dott.ssa Claudia Peritore. 

Tutta la documentazione completa per l’attestazione del Collegio dei revisori sarà presentata alla 
seduta successiva. 

Per quanto riguarda le rendicontazioni delle annualità precedenti al 2021 la situazione rappresentata è 
la seguente: 

La banca cassiera dell’ente, Banca Nazionale del Lavoro, ha trasmesso i conti giudiziali degli anni dal 
2016 al 2020 nel mese di aprile 2022. Tuttavia, per essi non sono state ancora adottate le procedure 
previste dal Disciplinare interno in quanto è stata data priorità ai conti del 2021. Si precisa che il conto 
giudiziale della Banca Nazionale del Lavoro è in attesa del decreto del direttore di approvazione per 
poter procedere all’inserimento nella piattaforma SIRECO della Corte dei Conti. 

Per i titolari delle carte di credito, sono stati presentati i conti giudiziali per gli anni 2017-2020 del 
dott. Giovanni Biondi, per i quali, come nel caso della banca cassiera e per le stesse motivazioni, non 
sono state ancora adottate le procedure previste dal Disciplinare interno. Il Direttore generale ha 
trasmesso il solo conto dell’anno 2018, anch’esso non verificato ai sensi del Disciplinare interno per 
le stesse motivazioni indicate nel paragrafo del conto della banca cassiera. 

Per quanto riguarda gli economi, sono stati presentati i conti giudiziali per gli anni 2017-2020 tranne 
che il conto dell’anno 2020 dell’economo della cassa di Roma Agenzia Erasmus; tuttavia, si precisa 
che per questo ultimo a seguito del decreto direttoriale di assegnazione della cassa economale nel 2020 
è stato emesso il mandato a favore della dott.ssa Peritore che non è mai stato riscosso.  

Il Collegio invita l’ente a procedere senza indugio con il completamento delle procedure necessarie 
per effettuare i dovuti controlli. 

 

Punto n.3 – Verifica della Cassa centrale al 30 settembre 2022 
Il Collegio effettua preliminarmente il controllo sulla convenzione con l’Istituto Cassiere. La 
convenzione con  BNL per il servizio di cassa è stata firmata in data 04 marzo 2022 con decorrenza 
08 marzo 2022, per una durata quinquennale prorogabile per altri due anni e per un importo annuo di 
euro 15.600,00. 

 



Il Giornale di cassa al 30 settembre 2022, risulta aggiornato su supporto digitale fino alla pagina 
1075 con ultima registrazione relativa al mandato n. 5460 del 30/09/2022, di Euro 266,89; non è 
disponibile al momento una stampa cartacea. 

Il Giornale di cassa presenta le seguenti risultanze: 

  Riscossioni e Pagamenti in conto  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

    
  

Fondo di cassa al 1° gennaio 2022       
 183.153.520,92     Euro 

Riscossioni fino alla reversale n.2293 del 
30/09/2022 

  
  
  
8.290.712,67 

  
  
  
185.978.401,80 

  
  
+ 194.269.114,47  
  

Euro 

Pagamenti fino al mandato n.5460 del 
30/09/2022 

  
  
19.467.259,84 

  
  
188.874.222,46 

  
  
- 208.341.482,84 Euro 

Fondo di cassa al 30/09/2022       
  
169.081.153,09 

    Euro 

    
  

  

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda per euro 1.154.481,26 rispetto alla comunicazione 
dell’Istituto cassiere BNL – Banca Nazionale Del Lavoro del 14/11/2022 prot.40361, che riporta un 
saldo di Euro 170.235.634,35 come di seguito rappresentato. 

 Situazione Istituto Cassiere  Importo   

Saldo iniziale al 01/01/2022   183.153.520,92  

Riscossioni   193.970.902,79  + 

Provvisori in entrata da regolarizzare   600.465,47 + 

Pagamenti   205.400.557,67     - 

Provvisori in uscita da regolarizzare   2.088.697,16  - 

Saldo Istituto Cassiere al 30/09/2022   170.235.634,35 = 

La differenza tra i due saldi pari ad euro 1.154.481,26 riconcilia come segue: 



 Riconciliazione con il saldo dell'istituto Cassiere   
Importo 

  

Saldo Ente al 30/09/2022 169.081.153,09   

Reversali emesse dall’Ente ancora da riscuotere 
dall’Istituto Cassiere 

298.211,68 - 

Reversali da emettere da parte dell’Ente per somme 
già incassate dall’Istituto Cassiere 

600.465,47 + 

Partite da regolarizzare in entrata (eventuali) 0,00 +/- 
Mandati da emettere dall’Ente per pagamenti già 
effettuati dall’Istituto Cassiere (senza mandato) 

2.088.697,16   
- 

Mandati emessi dall'Ente non ancora pagati 
dall’Istituto Cassiere 

2.940.924,63 + 

Partite da regolarizzare in uscita (eventuali) 0,00 +/- 
Totale riconciliato con il saldo dell’Istituto 

Cassiere 
170.235.634,35  = 

  

L’Istituto cassiere ha fornito la distinta delle partite sospese che devono essere regolarizzate 
dall’Ente. 

Riconciliazione con il saldo della Banca d’Italia mod. 56T – contabilità speciale n. 0130789: 

Descrizione Importo   

Saldo sottoconto fruttifero 54.062.155,40 + 

Saldo sottoconto infruttifero 116.150.632,07 + 

Saldo Banca d’Italia mod. 56T al 30/09/2022 170.212.787,47   

 

Il saldo risultante dal modello 56T della Banca d’Italia non concorda con il saldo dell’Istituto 
Tesoriere soprariportato per Euro 22.846,88 per le seguenti operazioni: 

Riconciliazione tra il saldo dell’Istituto Cassiere e il 
saldo Banca d’Italia (Mod 56T) 

Importo   

Saldo Banca d’Italia al 30/09/2022 170.212.787,47 + 

Pagamenti registrati sul conto della Banca d’Italia ma non 
sul conto dell’Istituto Cassiere 

  + 

Incassi registrati sul conto della Banca d’Italia ma non sul 
conto dell’Istituto Cassiere 

  - 

Pagamenti registrati sul conto dell’Istituto Tesoriere ma 
non sul conto della Banca d’Italia 

21.728,92 - 



Incassi registrati sul conto dell’Istituto Tesoriere ma non 
sulconto della Banca d’Italia 

44.575,80 + 

Totale riconciliato con il saldo dell’Istituto 
cassiere 

170.235.634,35  = 

 

VERIFICA REVERSALI E MANDATI 

Il Collegio procede mediante campionamento dal giornale di cassa dell’Ente, al controllo dei 
seguenti documenti: 

Reversali campionate: 

Reversale n.1540 del 08 luglio 2022 di euro 82.737,11 si riferisce al saldo erogato dal Ministero 
dell’Istruzione per progetto in affidamento PON Rendere visibile l’innovazione a copertura delle spese 
sostenute e certificate; 

Reversale n. 1961 del 23 agosto 2022 di euro 12.324,00 si riferisce ai fondi comunitari Erasmus+ 
restituiti dall’ISIS Majorana Fascitelli di Isernia. Tale rimborso è relativo alla Convenzione 2019-1-
SE01-KA229-060566_3 stipulata nell’ambito del Programma Erasmus Plus 2019 - Settore Istruzione 
Scolastica - Azione Chiave 2. A seguito della valutazione del Rapporto finale trasmesso dal 
beneficiario è stato determinato il contributo finale spettante pari a euro 10.580,00; considerato che 
era stato erogato un prefinanziamento pari a euro 22.904,00, con lettera di chiusura prot. 20112 del 
14/06/2022 è stato richiesto un rimborso pari a euro 12.324,00; 

Reversale n. 2121 del 08 settembre 2022 di euro 24.008,40 si riferisce ai fondi comunitari Erasmus+ 
restituiti dal Liceo G.F. Porporato. Tale rimborso è relativo alla Convenzione 2018-1-IT02-KA101-
047175 stipulata nell’ambito del Programma Erasmus Plus 2018 - Settore Istruzione Scolastica - 
Azione Chiave 1. A seguito della valutazione del Rapporto finale trasmesso dal beneficiario è stato 
determinato il contributo finale spettante pari a euro 5.434,00 e considerato che era stato erogato un 
prefinanziamento pari a euro 29.442,40, con lettera di chiusura prot. 20112 del 14/06/2022 è stato 
richiesto un rimborso pari a euro 24.008,40; 

Dall’esame delle suindicate reversali non sono emerse carenze e/o irregolarità; 

 

Mandati campionati: 

Mandato di pagamento n. 3546 del 21 luglio 2022 di euro 546,30: nell’ambito del Programma 
Erasmus+ l’Agenzia Nazionale nel rispetto di quanto previsto dal Work Programme e del Contribution 
Agreement 2021 il creditore Perniola Cinzia Maria Rosaria ha realizzato l’Attività di Cooperazione 
Internazionale - Azione Chiave 3 “Role Model” svolta a Firenze dall’08 all’11 maggio 2022. Ai fini 



della realizzazione di tale attività a seguito delle proposte presentate dal Comitato di valutazione con 
verbale del 13.04.2022 con decisione di ammissione al finanziamento del Direttore Generale di 
INDIRE del 13.04.2022 sono stati selezionati i partecipanti cui assegnare il contributo comunitario 
Erasmus+ destinato a coprire le spese per la partecipazione. A seguito della conclusione dell’attività, 
la partecipante beneficiaria dei fondi comunitari ha presentato il Rapporto finale con la relativa 
documentazione giustificativa e a seguito della valutazione dello stesso è stato determinato il saldo 
spettante. Di conseguenza è stato predisposto atto di liquidazione e pagamento n. 1472 del 18/07/2022 
e successivamente il mandato di pagamento oggetto di controllo. 

 

Mandato di pagamento n. 4496 del 9 agosto 2022 di euro 11.277,55: si riferisce al pagamento della 
fattura 0000178/18 del 12.07.2022 emessa dall’Agenzia di Viaggi BCD Travel Italy SPA con la quale 
l’Istituto ha stipulato un   accordo quadro per l’affidamento del servizio di prenotazione e rilascio di 
titoli di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria 
(Business Travel). In particolare, la spesa campionata si riferisce alle spese per rilascio di titoli di 
viaggio e prenotazioni alberghiere per il personale a tempo indeterminato impegnato nelle attività 
nell’ambito del Programma Erasmus+ relative al mese di giugno 2022. 

 

Mandato di pagamento n. 4714 del 01 settembre 2022 di euro 82.879,50 a favore COREP Consorzio 
per la ricerca e l’educazione permanente, relativo al saldo della Convenzione 2018-1-IT02-KA201-
048139 stipulata nell’ambito del Programma Erasmus Plus 2018 Settore Istruzione Scolastica - Azione 
Chiave 2- Partenariati Strategici. A fronte di un contributo comunitario assegnato pari 432.822,00 
come da convenzione stipulata con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, il beneficiario ha 
rendicontato un importo inferiore pari a euro 429.137,10. A seguito della stipula della convenzione è 
stato erogato un prefinanziamento pari a euro   173.128,80 corrispondente al 40% dell’importo della 
convenzione; a seguito della presentazione del Rapporto Intermedio è stato erogato un secondo 
prefinanziamento pari a euro 173.128,80 corrispondente al 40% dell’importo della convenzione. A 
seguito della valutazione e approvazione del Rapporto finale è stato approvato un contributo finale 
pari a euro 429.137,10 e di conseguenza è stato erogato il saldo pari a euro 82.879,50. 

Dall’esame dei suindicati mandati non sono emerse carenze e/o irregolarità. 

 

 

 

Punto n.4 – Verica delle Casse economali al 30 settembre 2022 



 

Le casse economali per l’anno 2022 sono state assegnate con Decreto del Direttore generale prot. 
12668 del 07/04/2022 come segue: 

- la cassa economale della sede centrale di Firenze è assegnata alla Dott.ssa Francesca Sbordoni 
per euro 800,00; 

- la cassa economale del nucleo territoriale di Roma è assegnata alla Dott.ssa Valentina Cucci 
per euro 500,00; 

- la cassa economale del nucleo territoriale di Napoli è assegnata alla Dott.ssa Alessandra Nota 
per euro 500,00; 

- la cassa economale del Nucleo Territoriale di Torino è assegnata alla Dott.ssa Ottavia Bielli 
per euro 500,00; 

- la cassa economale dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ è assegnata alla Dott.ssa Rita Bernabei 
per euro 500,00.  

Ogni Fondo Economale è costituito esclusivamente dalla "Cassa Contanti" custodita dall’economo. 

Il Collegio rappresenta che trattandosi di periodo distante dalla data odierna non sarà possibile la 
verifica della consistenza fisica bensì solo la verifica di quella contabile. 

IL Collegio verifica che alla data odierna gli economi hanno provveduto a riversare presso la cassa 
centrale le giacenze presenti alla data del 31 dicembre 2022; in particolare: 

- Sbordoni Francesca, economo cassa sede centrale Indire Firenze, ha restituito in data 
21/12/2022 la somma di euro 111,49 

- Cucci Valentina, economo cassa nucleo territoriale Roma, ha restituito in data 20/12/2022 la 
somma di euro 19,73 

- Nota Alessandra, economo cassa nucleo territoriale Napoli, ha restituito in data 21/12/2022 
la somma di euro 304,88 

- Bielli Ottavia, economo cassa nucleo territoriale Torino, ha restituito in data 20/12/2022 la 
somma di euro 277,20 

- Bernabei Rita, economo cassa Agenzia Erasmus+ sede Firenze, ha restituito in data 
24/11/2022 la somma di euro 500,00 incassata con reversale n.2685 del 25/11/2022. 

 

 

Verifica della cassa economale della sede centrale di Firenze. 



Dall’esame del registro riepilogativo del fondo economale alla data del 30/09/2022, emergono le 
seguenti risultanze: 

Descrizione Importo euro 

Dotazione   iniziale Fondo economale 
  

800,00 

Reintegri anno 2022 0,00 

Spese effettuate (dall’01.01. al 30/09/2022) 538,85 

Consistenza Fondo economale al 30/09/2022 261,15 

  

Per l’elenco delle spese sostenute dall’01.01.2022 al 30/09/2022 si rimanda al giornale della cassa 
economale allegato. 

 A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi ai seguenti movimenti: 

1) Bolletta n.4 del 20/04/2022 relativa ad acquisto urgente di ampliamento 10 gb extra di spazio 
nella casella e nell’archivio della PEC dell’Ente per una spesa di euro 61,00; 

2) Bolletta n.13 del 19/05/2022 relativa a stampe su vinile targhe e pannelli per evento 
nell’ambito delle attività del PTA Struttura 7, per una spesa di euro 77,50; 

3) Bolletta n.15 del 22/09/2022 relativa a stampa planimetria nell’ambito delle attività del PTA 
Struttura 5, per una spesa di euro 38,15. 

 

Il Collegio evidenzia che i giustificativi di spesa utilizzati dall’economo analizzati devono essere 
maggiormente dettagliati. 

  

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue: 

-il registro di cassa risulta aggiornato con le annotazioni fino al 30/09/2022. L’ultima registrazione è 
la n. 17 del 30/09/2022 riguardante un prelevamento di Euro 14,40 per plastificazione di cartelli per 
eventi; 

-la dotazione iniziale della cassa ammonta ad euro 800,00 come da Decreto del Direttore Generale 
prot. 12668 del 07/04/2022, ed è stata costituita con mandato n. 1775 del 07/04/2022; 



-la spesa di Euro 538,85, per il periodo dal 01.01.2022 al 30/09/2022, è stata effettuata nel rispetto 
dell’attuale regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità e del limite massimo di 
spesa previsto per ciascuna voce di costo. 

  

Verifica della cassa economale del Nucleo Territoriale di Roma. 

Dall’esame del registro riepilogativo del fondo economale alla data del  30/09/2022, emergono le 
seguenti risultanze: 

 

Descrizione Importo euro 

Dotazione iniziale Fondo economale 
 

500,00 

Reintegri anno 2022 0,00 

Spese effettuate (dall’01.01. al 30/09/2022) 457,02 

Consistenza Fondo economale al 30/09/2022 42,98 

  

Per l’elenco delle spese sostenute dall’01.01.2022 al 30/09/2022 si rimanda al giornale della cassa 
economale allegato. 

 A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi ai seguenti movimenti: 

1) Bolletta n.4 del 08/06/2022 relativa alla stampa di volumi sul monitoraggio ITS 2022 da 
presentare in un incontro al Ministero, per una spesa di euro 150,00; 

2) Bolletta n.9 del 11/09/2022 per sostituzione piante ornamentali ingresso sede Roma IV piano 
in quanto deteriorate, per una spesa di euro 150,00; 

3) Bolletta 11 del 23/09/2022 per acquisto n. 8 bobine asciugatto per i servizi igienici in attesa 
di finalizzare l’ordine di cancelleria con il fornitore affidatario del servizio, per una spesa di 
euro 29,76. 

                 

Dalle risultanze della verifica non emergono rilievi da formulare.  

  

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue: 



-il registro di cassa risulta aggiornato con le annotazioni fino al 30/09/2022. L’ultima registrazione è 
la n. 11 del 23/09/2022 riguardante un prelevamento di Euro 29,76 per acquisto n. 8 bobine 
asciugatutto per servizi igienici; 

-la dotazione iniziale della cassa ammonta ad euro 500,00 come da Decreto del Direttore Generale 
prot. 12668 del 07/04/2022, ed è stata costituita con mandato n. 1777 del 07/04/2022; 

la spesa di Euro 457,02, per il periodo dal 01.01.2022 al 30/09/2022, è stata effettuata nel rispetto 
dell’attuale regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità e del limite massimo di 
spesa previsto per ciascuna voce di costo. 

  

Verifica della cassa economale del Nucleo Territoriale di Napoli. 

Dall’esame del registro riepilogativo del fondo economale alla data del  30/09/2022, emergono le 
seguenti risultanze: 

Descrizione Importo euro 

Dotazione   iniziale Fondo   economale 500,00 

Reintegri anno 2022 0,00 

Spese effettuate (dall’01.01. al 30/09/2022) 195,12 

Consistenza Fondo economale al 30/09/2022 304,88 

  

Per l’elenco delle spese sostenute dall’01.01.2022 al 30/09/2022 si rimanda al giornale della cassa 
economale allegato. 

  

A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi ai seguenti movimenti: 

1) Bolletta n.2 del 03/05/2022 relativa ad acquisto di materiale per reintegro della cassetta di 
primo soccorso presente in sede, come da relazione del medico competente in materia di 
medicina del lavoro Dott. Marco Biagi, per una spesa di euro 34,50; 

2) Bolletta n.3 del 29/06/2022 relativa all’acquisto n.2 power bank 1000 per il funzionamento 
delle soluzioni relative alla sperimentazione con il dbook per le attività nell’ambito del PTA, 
per euro 39,98; 



3) Bolletta n.5 del 16/09/2022 relativa all’acquisto di un power pack – INT per euro 40,16. 

 

Dalle risultanze della verifica non emergono rilievi da formulare  

  

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue: 

il registro di cassa risulta aggiornato con le annotazioni fino al 30/09/2022. L’ultima registrazione è 
la n. 5 del 16/09/2022 riguardante un prelevamento di Euro 40,16 per acquisto n. 1 power pack - INT; 

la dotazione iniziale della Cassa ammonta ad euro 500,00 come da Decreto del Direttore Generale 
prot. 12668 del 07/04/2022, ed è stata costituita con mandato n. 1778 del 07/04/2022; 

la spesa di Euro 195,12, per il periodo dal 01.01.2022 al 30/09/2022, è stata effettuata nel rispetto 
dell’attuale regolamento e del limite massimo di spesa previsto per ciascuna voce di costo. 

  

Verifica della cassa economale del Nucleo Territoriale di Torino. 

Dall’esame del registro riepilogativo del fondo economale alla data del  30/09/2022, emergono le 
seguenti risultanze: 

Descrizione   Importo euro 

Dotazione   iniziale Fondo economale 
 

+ 500,00 

Reintegri anno 2022   
 

0,00 

Spese effettuate (dall’01.01. al 30/09/2022)   81,20 

Consistenza Fondo economale al 30/09/2022   418,80 

  

Per l’elenco delle spese sostenute dall’01.01.2022 al 29/09/2022 si rimanda al giornale della cassa 
economale allegato. 

  

A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi ai seguenti movimenti: 



4) Bolletta n.3 del 07/04/2022 relativa a n. 1 raccomandata per invio conto giudiziale 2021 
all’ufficio finanza pianificazione e controllo presso la sede centrale Indire di Firenze, per euro 
15,80; 

5) Bolletta n.7 del 24/08/2022 relativa a n. 1 raccomandata per invio timesheet di progetto 
all’ufficio finanza, pianificazione e controllo, presso la sede centrale Indire di Firenze, per 
euro 8,15; 

6) Bolletta n.9 del 29/09/2022 relativa a n. 1 raccomandata Raccomandata per invio timesheet 
di progetto all’ufficio finanza, pianificazione e controllo, presso la sede centrale Indire di 
Firenze. Per euro 5,60. 

 Dalle risultanze della verifica non emergono rilievi da formulare   

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue: 

-il registro di cassa risulta aggiornato con le annotazioni fino al 29/09/2022. L’ultima registrazione è 
la n. 9 del 29/09/2022 riguardante un prelevamento di Euro 5,60 per raccomandata postale;; 

-la dotazione iniziale della cassa economale ammonta ad euro 500,00 come da Decreto del Direttore 
Generale prot. 12668 del 07/04/2022, ed è stata costituita con mandato n. 1779 del 07/04/2022; 

-la spesa di Euro 81,20, per il periodo dal 01.01.2022 al 30/09/2022, è stata effettuata nel rispetto 
dell’attuale regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità e del limite massimo di 
spesa previsto per ciascuna voce di costo. 

  

Verifica della cassa economale dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ sede di Firenze. 

Dall’esame del registro riepilogativo del fondo economale alla data del 30/09/2022, emergono le 
seguenti risultanze: 

Descrizione   Importo euro 

Dotazione   iniziale Fondo economale 
 

+ 500,00 

Reintegri anno 2022   
 

0,00 

Spese effettuate (dall’01.01. al 30/09/2022)   0,00 

Consistenza Fondo economale al 30/09/2022   500,00 

  



Dalla documentazione esibita è risultato che la dotazione iniziale della cassa economale ammonta ad 
euro 500,00 come da Decreto del Direttore Generale prot. 12668 del 07/04/2022, ed è stata costituita 
con mandato n. 1776 del 07/04/2022. 

Dalle risultanze della verifica emerge, inoltre, che nessuna spesa è stata sostenuta nel periodo di 
riferimento a valere sulla cassa economale. 

 

 

Punto n.5 – Certificazioni dei progetti PON            
 

Il Collegio procede 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 dell’ente per lo 
svolgimento dei controlli di 1° livello sui beneficiari del PON PER LA SCUOLA 2014 – 2020.  

I risultati dell’attività di verifica sono riscontrabili nel verbale di controllo dei progetti di cui all’ordine 
del giorno. 

Di seguito il dettaglio dell’attività di controllo effettuata per ogni singolo progetto: 

  

10.2.7.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 Coding e Robotica CERT n. 18 e n. 19 

Il progetto “Coding e robotica” (Codice progetto: 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1– CUP: 
B59B17000000006) è stato finanziato ai sensi della Convenzione del 18/12/2017 approvata con 
Decreto MIUR n. 0000682 del 19/12/2017 (prot. Indire n. 34438/G1 del 22/12/2017) nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.7.  

Tale progetto si pone l’obiettivo di indagare se e come il coding può favorire una didattica che vede 
lo studente protagonista del processo di costruzione della conoscenza e se, e in quale misura, il coding 
può avere spazio anche all’interno di materie non scientifiche.  

Il piano finanziario complessivo del progetto, pari ad € 1.499.857,18 risulta suddiviso, come previsto 
nella convenzione sottoscritta trattandosi di un progetto pluriennale, in 7 piani annuali, approvati 
annualmente dall’Autorità di Gestione, come risulta dalla piattaforma GPU, a partire dal 01/01/2016 
al 31/03/2022 (data in cui il progetto si è concluso). Le spese ammissibili risultano suddivise in tre 
categorie (come riportato anche all’interno della piattaforma SIF2020): costi del personale, costi di 
gestione e costi indiretti (quest’ultimi riconosciuti al tasso forfettario pari al 15% dei costi diretti del 
personale ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013).  



Il progetto, originariamente previsto in conclusione il 31/12/2018 è stato oggetto delle seguenti 
proroghe: una prima proroga di conclusione delle attività progettuali al 31/12/20219 (nota MIUR prot. 
AOODGEFID/26458 del 04/10/2018, prot. Indire n. 28013/G1 del 05/10/2018), una seconda proroga 
al 31/12/2020 (nota MI prot. AOODGEFID/11405 del 26/05/2020, prot Indire n. 15476/G1 del 
26/05/2020), una terza proroga al 30/09/2021 (nota MI AOODGEFID/33265 del 18/11/2020, prot. 
Indire n. 37462/G1 del 18/11/2020) e una quarta ed ultima proroga al 31/03/2022 (nota MI 
AOODGEFID/37136 del 27/09/2021, prot. Indire n. 31005 del 27/09/2021). Tali documenti sono 
disponibili all’interno della piattaforma GPU.  

La dichiarazione di chiusura delle attività progettuali al 31/03/2022 (prot. Indire n. 12022 del 
01/04/2022) è stata trasmessa all’interno della piattaforma GPU. All’interno della piattaforma SIF 
2020 è stato trasmesso il modello REND a conclusione delle operazioni di rendicontazione del 
progetto.  

Le certificazioni oggetto di controllo riguardano nel dettaglio:  

 cert n. 18 (importo € 15.900,92) relativa alle spese sostenute nel trimestre gennaio – marzo 
2022 per il personale dipendente (incluso il mese di dicembre 2021 in quanto il versamento 
delle ritenute/oneri è avvenuto nell’annualità 2022) impiegato sul progetto come da specifica 
lettera di incarico; per il personale esterno relativo a prestazioni professionali attivate in 
ragione di ulteriori peculiarità professionali richieste (sperimentazioni in classe sulla 
robotica, elaborazioni contenuti multimediali); per i costi di gestione in relazione alle spese 
sostenute per una missione sul progetto di un esperto esterno nonché per la realizzazione di 
una specifica pubblicazione sul progetto (“Movimento Makers, Robotica Educativa e 
Ambienti di apprendimento innovativi a scuola e in DAD. Riflessioni a seguito del Convegno 
Fablearn Italy 2020”);  

 cert n. 19 (importo € 12.202,30) relativa alle spese sostenute per il personale esterno relativo 
a prestazioni professionali attivate in ragione di ulteriori peculiarità professionali richieste 
(sperimentazioni in classe sulla robotica); per i costi di gestione in relazione alle spese 
sostenute per la realizzazione di due specifiche pubblicazione sul progetto (“Coding e 
Robotica educativa: un’opportunità per lavorare sul genere” e “Robotica educativa e Coding: 
strumenti per la trasformazione del curricolo”).  

I controlli relativi alle CERT registrate nel sistema informativo “SIF2020” del MIM, si sono conclusi 
con il rilascio di esito positivo. Le relative check lists saranno inserite sottoscritte dal Collegio ed 
inviate sul sistema informativo SIF. Costituiscono parte del presente documento le due relazioni di 
controllo. 

  

10.2.7.A4-FSEPON-INDIRE-2021-1 Pon Divari territoriali CERT n. 2 e n. 3 



Il progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione – Formazione 
sulle competenze di base – Divari territoriali” (Codice progetto: 10.2.7.A4-FSEPON-INDIRE-2021-
1– CUP: B55F21003060006) è stato finanziato ai sensi della Convenzione del 24/03/2021, approvata 
con Decreto della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale del 21 aprile 2021 n. 86, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola” 2014-2020 Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.7.  

Tale progetto si pone l’obiettivo di avviare un’azione di formazione e accompagnamento per le 
scuole, con particolare riferimento ai docenti delle discipline di base, volta a promuovere percorsi di 
cambiamento e innovazione dei metodi e dei contenuti curricolari, calibrati sui bisogni e sulle 
esigenze dei differenti contesti territoriali, al fine di contribuire a migliorare le competenze degli 
studenti e a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, per quanto riferibile alle difficoltà di 
apprendimento.  

Il piano finanziario complessivo del progetto, pari ad € 2.621.446,21 risulta suddiviso, come previsto 
nella convenzione sottoscritta trattandosi di un progetto pluriennale, in 3 piani annuali (di cui 1 
relativo all’ultima annualità progettuale del 2023 in corso di predisposizione), approvati annualmente 
dall’Autorità di Gestione, come risulta dalla piattaforma GPU, a partire dal 16/09/2021 fino al 
31/08/2023.  Le spese ammissibili risultano suddivise in tre categorie (come riportato anche 
all’interno della piattaforma SIF2020): costi del personale, costi di gestione e costi indiretti 
(quest’ultimi riconosciuti al tasso forfettario pari al 15% dei costi diretti del personale ai sensi 
dell’articolo 68, paragrafo 1, lett. b),del Reg. (UE) n. 1303/2013).  

Il progetto, originariamente previsto in conclusione il 31/12/2022 è stato oggetto di una proroga al 
31/08/2023 (nota MI AOOGABMI/89697 del 24/10/2022, prot. Indire n. 36760 del 24/10/2022). Tali 
documenti sono disponibili all’interno della piattaforma GPU.  

Le certificazioni oggetto di controllo riguardano nel dettaglio:  

 cert n. 2 (importo € 273.146,21) relativa alle spese sostenute nel trimestre gennaio – marzo 
2022 per il personale dipendente (incluso il mese di dicembre 2021 in quanto il versamento 
delle ritenute/oneri è avvenuto nell’annualità 2022) e per il personale co.co.co impiegato sul 
progetto come da specifica lettera di incarico; per i costi di gestione in relazione alle spese 
sostenute per delle missioni sul progetto nonché per l’acquisto di un software necessario per 
il funzionamento della piattaforma di formazione del progetto;  

 cert n. 3 (importo € 189.374,23) relativa alle spese sostenute nel trimestre aprile - giugno 
2022 per il personale dipendente e per il personale co.co.co impiegato sul progetto come da 
specifica lettera di incarico; per il personale esterno relativo a prestazioni professionali 
attivate in ragione di ulteriori peculiarità professionali richieste (revisione contenuti 
multimediali); per i costi di gestione in relazione alle spese sostenute per delle missioni sul 



progetto nonché per l’acquisto delle targhe relative al progetto come prescritto dalla 
normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità sui fondi SIE.  

I controlli relativi alle CERT registrate nel sistema informativo “SIF2020” del MI, si sono conclusi 
con il rilascio di esito positivo. Le relative check lists saranno inserite ed inviate sul sistema 
informativo SIF. Costituiscono parte del presente documento le due relazioni di controllo. 

 10.6.1.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 Modelli innovativi di alternanza scuola lavoro CERT n. 
18  

Il progetto “Modelli innovativi di Alternanza Scuola Lavoro - ASL” (Codice progetto: 10.6.1.A1-
FSEPON-INDIRE-2017-1– CUP: B59B17000030006) è stato finanziato ai sensi della Convenzione 
del 18/12/2017 approvata con Decreto MIUR n. 0000682 del 19/12/2017 (prot. Indire n. 34438/G1 
del 22/12/2017) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 
Obiettivo Specifico 10.6 Azione 10.6.1.  

Tale progetto si pone l’obiettivo di realizzare una ricerca finalizzata a comprendere e modellizzare i 
processi formativi che  accompagnano le esperienze di scuola-lavoro: nella prassi didattica, nei modi 
dell’organizzazione, nei risultati di prodotto, allo scopo di individuare soluzioni che consentano alla 
scuola di: capitalizzare il confronto con il mondo produttivo,  metabolizzare le pratiche Work-Based 
Learning che sono presenti nella realtà delle imprese; sostenere un modello che permetta alle 
istituzioni scolastiche di recuperare una centralità nella progettazione dei percorsi di alternanza 
formativa.  

Il piano finanziario complessivo del progetto, pari ad € 1.184.637,20 risulta suddiviso in 7 piani 
annuali, approvati annualmente dall’Autorità di Gestione, come risulta dalla piattaforma GPU, a 
partire dal 01/01/2016 al 31/03/2022 (data in cui il progetto si è concluso). Le spese ammissibili 
risultano suddivise in tre categorie (come riportato anche all’interno della piattaforma SIF2020): costi 
del personale, costi di gestione e costi indiretti (quest’ultimi riconosciuti al tasso forfettario pari al 
15% dei costi diretti del personale ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 
1303/2013).  

Il progetto, originariamente previsto in conclusione il 31/12/2018 è stato oggetto delle seguenti 
proroghe: una prima proroga di conclusione delle attività progettuali al 31/12/20219 (nota MIUR prot. 
AOODGEFID/26458 del 04/10/2018, prot. Indire n. 28013/G1 del 05/10/2018), una seconda proroga 
al 30/06/2020 (nota MIUR prot. AOODGEFID/31280 del 25/10/2019, prot. Indire n. 36269/F1 del 
25/10/2019), una terza proroga al 31/12/2020 (nota MI prot. AOODGEFID/11405 del 26/05/2020, 
prot Indire n. 15476/G1 del 26/05/2020), una quarta proroga al 30/06/2021 (nota MI prot. 
AOODGEFID/33265 del 18/11/2020, prot. Indire n. 37462/G1 del 18/11/2020), una quinta al 
30/09/2021 (nota MI prot. AOODGEFID/18878 del 30/06/2021, prot. Indire n. 23204/G1 del 
30/06/2021) ed una sesta proroga al 31/03/2022 (nota MI prot. AOODGEFID/37136 del 27/09/2021, 



prot. Indire n. 31005 del 27/09/2021). Tali documenti sono disponibili all’interno della piattaforma 
GPU.  

La dichiarazione di chiusura delle attività progettuali al 31/03/2022 (prot. Indire n. 12095 del 
01/04/2022) è stata trasmessa all’interno della piattaforma GPU. All’interno della piattaforma SIF 
2020 è stato altresì inviato il modello REND a conclusione delle operazioni di rendicontazione del 
progetto.  

La certificazione oggetto di controllo riguarda nel dettaglio:   

 cert n. 18 (importo € 5.741,10) relativa alle spese sostenute nel trimestre gennaio – marzo 
2022 per i costi di gestione relativi alle spese sostenute per la traduzione di testi allo scopo di 
garantire il rispetto degli obiettivi di internazionalizzazione connessi alle attività di diffusione 
e divulgazione del progetto.  

 I controlli relativi alla CERT registrata nel sistema informativo “SIF2020” del MI, si sono conclusi 
con il rilascio di esito positivo. La relativa check list sarà inserita ed inviata sul sistema informativo 
SIF. Costituisce parte del presente documento la relazione di controllo. 

  

10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 Didattica laboratoriale multidisciplinare CERT n. 18  

Il progetto “Didattica laboratoriale multidisciplinare” (Codice progetto: 10.8.4.A2-FSEPON-
INDIRE-2017-1– CUP: B59B17000020006) è stato finanziato ai sensi della Convenzione del 
18/12/2017 approvata con Decreto MIUR n. 0000682 del 19/12/2017 (prot. Indire n. 34438/G1 del 
22/12/2017) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 Obiettivo 
Specifico 10.8 Azione 10.8.4.  

Tale progetto ha come obiettivo lo sviluppo di soluzioni e modelli avanzati anche attraverso un 
utilizzo integrato e funzionale delle ICT a supporto della didattica laboratoriale; lo sviluppo di 
prototipi software ed hardware, progettazioni didattiche e relativi percorsi per la formazione dei 
docenti relativi al coding; lo sviluppo di prototipi software e progettazioni didattiche basati sulle 
potenzialità offerte dai mondi virtuali, dalla realtà immersiva e aumentata.  

Il piano finanziario complessivo del progetto, pari ad € 2.922.489,30 risulta suddiviso in 6 piani 
annuali, approvati annualmente dall’Autorità di Gestione, come risulta dalla piattaforma GPU, a 
partire dal 01/01/2016 al 31/12/2021 (data in cui il progetto si è concluso). Le spese ammissibili 
risultano suddivise in tre categorie (come riportato anche all’interno della piattaforma SIF2020): costi 
del personale, costi di gestione e costi indiretti (quest’ultimi riconosciuti al tasso forfettario pari al 
15% dei costi diretti del personale ai sensi dell’articolo 68,paragrafo 1, lett. b),del Reg. (UE) n. 
1303/2013).  



Il progetto, originariamente previsto in conclusione il 31/12/2018 è stato oggetto delle seguenti 
proroghe: una prima proroga di conclusione delle attività progettuali al 31/12/20219 (nota MIUR prot. 
AOODGEFID/26458 del 04/10/2018, prot. Indire n. 28013/G1 del 05/10/2018), una seconda proroga 
al 30/06/2020 (nota MIUR prot. AOODGEFID/31280 del 25/10/2019, prot. Indire n. 36269/F1 del 
25/10/2019), una terza proroga al 31/12/2020 (nota MI prot. AOODGEFID/11405 del 26/05/2020, 
prot Indire n. 15476/G1 del 26/05/2020), una quarta proroga al 30/09/2021 (nota MI 
AOODGEFID/33265 del 18/11/2020, prot. Indire n. 37462/G1 del 18/11/2020) ed una quinta proroga 
al 31/12/2021 (nota MI AOODGEFID/37136 del 27/09/2021, prot. Indire n. 310051 del 27/09/2021). 
Tali documenti sono disponibili all’interno della piattaforma GPU.  

La dichiarazione di chiusura delle attività progettuali al 31/12/2021 (prot. Indire n. 854 del 
13/01/2022) è stata trasmessa all’interno della piattaforma GPU. All’interno della piattaforma SIF è 
stato altresì inviato il modello REND a conclusione delle operazioni di rendicontazione del progetto.  

La certificazione oggetto di controllo riguarda nel dettaglio:   

 cert n. 18 (importo € 38.000,21) relativa alle spese sostenute nel trimestre gennaio – marzo 
2022 per il personale dipendente (soltanto per il mese di dicembre 2021, ultimo mese di 
attività del progetto, in quanto il versamento delle ritenute/oneri è avvenuto nell’annualità 
2022) impiegato sul progetto come da specifica lettera di incarico; per il personale esterno 
relativo a prestazioni professionali attivate in ragione di ulteriori peculiarità professionali 
richieste (esperti formatori); per i costi di gestione in relazione alle spese sostenute per la 
realizzazione di una specifica pubblicazione sul progetto (“Scrivere, narrare, immaginare. 
Uno studio sulla scrittura narrativa”) nonché per l’affidamento all’Università di Milano di un 
servizio di sviluppo delle componenti applicative software dell’ambiente di apprendimento 
“A band in the cloud” finalizzato allo sviluppo della composizione musicale collaborativa tra 
studenti basata sul cloud computing.  

  

I controlli relativi alla CERT registrata nel sistema informativo “SIF2020” del MI, si sono conclusi 
con il rilascio di esito positivo. La relativa check list sarà inserita ed inviata sul sistema informativo 
SIF. Costituisce parte del presente documento la relazione di controllo. 

  

 

 

11.1.1 B-FSEPONINDIRE- 2020-1 Ampliamento GIES CERT n. 7  



Il progetto “Ampliamento del sistema di gestione degli interventi sull’edilizia scolastica–GIES” 
(Codice progetto: 11.1.1B-FSEPON-INDIRE- 2020-1– CUP: B54I20000920001) è stato finanziato 
ai sensi della Convenzione del 20/01/2020 approvata con Decreto MIUR n. AOOGDEFID/4018 del 
13/03/2020 (prot. Indire n. 8594/G1 del 13/03/2020) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola” 2014-2020 Asse III Obiettivo Specifico 11.1.  

Tale progetto ha come oggetto l’implementazione del sistema di monitoraggio e di gestione degli 
interventi sull’edilizia scolastica funzionale ad una efficace attuazione del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020.  

Il piano finanziario complessivo del progetto, pari ad € 1.308.226,21 risulta suddiviso, come previsto 
nella convenzione sottoscritta trattandosi di un progetto pluriennale, in 3 piani attività approvati 
periodicamente dall’Autorità di Gestione, come risulta dalla piattaforma GPU, a partire dal 
13/03/2020 al 31/12/2021 (data in cui il progetto si è concluso). Le spese ammissibili risultano 
suddivise in tre categorie (come riportato anche all’interno della piattaforma SIF2020): costi del 
personale, costi di gestione e costi indiretti (quest’ultimi riconosciuti al tasso forfettario pari al 15% 
dei costi diretti del personale ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lett. b),del Reg. (UE) n. 
1303/2013).  

Il progetto, originariamente previsto in conclusione il 13/05/2021 è stato oggetto delle seguenti 
proroghe: una prima proroga del termine delle attività progettuali al 30/09/2021 (nota MI prot. 
AOODGEFID/8448 del 29/03/2021, prot. Indire n. 11948 del 29/03/2021) ed una seconda proroga al 
31/12/2021 (nota MI prot. AOODGEFID/37129 del 27/09/2021, prot. Indire n. 31002 del 
27/09/2021). Tali documenti sono disponibili all’interno della piattaforma GPU.  

La dichiarazione di chiusura delle attività progettuali al 31/12/2021 (prot. Indire n. 859 del 
13/01/2022) è stata trasmessa all’interno della piattaforma GPU. All’interno della piattaforma SIF 
2020 è stato altresì inviato il modello REND a conclusione delle operazioni di rendicontazione del 
progetto.  

La certificazione oggetto di controllo riguarda nel dettaglio:   

 cert n. 7 (importo € 28.518,80) relativa alle spese sostenute nel trimestre gennaio – marzo 
2022 per il personale dipendente (soltanto per il mese di dicembre 2021, ultimo mese di 
attività del progetto, in quanto il versamento delle ritenute/oneri è avvenuto nell’annualità 
2022) impiegato sul progetto come da specifica lettera di incarico; per il personale esterno 
relativo a prestazioni professionali attivate in ragione di ulteriori peculiarità professionali 
richieste (supporto alle verifiche amministrative per erogazione contributi del MI agli enti 
locali, verifiche progettuali corretta esecuzione opere inerenti l’edilizia scolastica, attività 
informatiche.  

  



I controlli relativi alla CERT registrata nel sistema informativo “SIF2020” del MI, si sono conclusi 
con il rilascio di esito positivo. La relativa check list sarà inserita ed inviata sul sistema informativo 
SIF. Costituisce parte del presente documento la relazione di controllo. 

  

11.3.3A-FSEPON-INDIRE-2018-1 Progetto di formazione del personale scolastico sulla 
progettazione e gestione degli interventi finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020 CERT 
n. 12 e n. 13 

Il progetto “Formazione del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli interventi 
finanziati con i fondi strutturali europei 2014-2020” (Codice progetto: 11.3.3A-FSEPON-INDIRE-
2018-1 – CUP: B56C18004620001) è stato finanziato ai sensi della Convenzione del 29/11/2018 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 sull’Asse III “Capacità 
istituzionale e amministrativa” - Obiettivo Specifico 11.3.  

Tale progetto è finalizzato ad avviare  una  specifica  formazione  del  personale  della  scuola -
dirigenti  scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, docenti – finalizzata ad ampliare il 
patrimonio di conoscenze  e competenze necessarie per una partecipazione  efficace  ed efficiente   
alle iniziative promosse dal Programma Operativo, potenziando la capacità di progettare e attuare gli 
interventi all’interno delle singole realtà scolastiche e  di gestire e  documentare  tutti processi nel 
sistema informativo del PON Scuola 2014-2020.  

Il piano finanziario complessivo del progetto, pari ad € 2.803.552,12 risulta suddiviso in 4 piani 
annuali (di cui 1 relativo all’ultima annualità progettuale del 2023 in corso di predisposizione), 
approvati annualmente dall’Autorità di Gestione, come risulta dalla piattaforma GPU, a partire dal 
01/03/2019 fino al 30/06/2023. Le spese ammissibili risultano suddivise in tre categorie (come 
riportato anche all’interno della piattaforma SIF2020): costi del personale, costi di gestione e costi 
indiretti (quest’ultimi riconosciuti al tasso forfettario pari al 15% dei costi diretti del personale ai sensi 
dell’articolo 68,paragrafo 1, lett. b),del Reg. (UE) n. 1303/2013).  

Il progetto, originariamente previsto in conclusione il 31/12/2020 è stato oggetto delle seguenti 
proroghe: una prima proroga al 31/12/2021 (nota MI prot. AOODGEFID/33268 del 18/11/2020, prot. 
Indire n. 30672 del 06/10/2020), una seconda proroga al 31/12/2022 (nota MI AOODGEFID/48881 
del 14/12/2021, prot. Indire n. 2898 del 14/12/2021) ed una terza proroga al 30/06/2023 (nota MI 
AOOGABMI/87634 del 17/10/2022, prot. Indire n. 36760 del 24/10/2022). Tali documenti sono 
disponibili all’interno della piattaforma GPU.  

Le certificazioni oggetto di controllo riguardano nel dettaglio:   

 cert n. 12 (importo € 48.061,78) relativa alle spese sostenute nel trimestre gennaio – marzo 
2022 per il personale dipendente (incluso il mese di dicembre 2021 in quanto il versamento 



delle ritenute/oneri è avvenuto nell’annualità 2022) impiegato sul progetto come da specifica 
lettera di incarico; per il personale esterno relativo a contratti co.co.co e prestazioni 
professionali attivate in ragione di ulteriori peculiarità professionali richieste (progettazione, 
monitoraggio, pianificazione e valutazione; grafica; progettazione e sviluppo banche dati); 
per i costi di gestione in relazione alle spese sostenute per le missioni sul progetto del 
personale incaricato.  

 cert n. 13 (importo € 34.519,94) relativa alle spese sostenute nel trimestre aprile - giugno 
2022 per il personale dipendente impiegato sul progetto come da specifica lettera di incarico; 
per i costi di gestione in relazione alle spese sostenute per le missioni sul progetto del 
personale imputato.  

  

I controlli relativi alle CERT registrate nel sistema informativo “SIF2020” del MI, si sono conclusi 
con il rilascio di esito positivo. Le relative check lists saranno inserite ed inviate sul sistema 
informativo SIF. Costituiscono parte del presente documento le due relazioni di controllo. 

  

4.1.4A-FSEPON-INDIRE-2015-2 Monitoraggio, ricerca e supporto didattico (GPU 2014-2020) 
- CERT n. 19  e n. 20 

Il progetto “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’Autorità di Gestione e alle 
istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi nell’ambito del PON 2014-2020 Per la scuola 
– competenze e ambenti per l’apprendimento” (Codice progetto: 4.1.4A-FSEPON-INDIRE-2015-
2– CUP: B55I15000470007) è stato finanziato ai sensi della Convenzione del 30/12/2015 nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 sull’Asse IV “Assistenza Tecnica” 
– Obiettivo Specifico 4.1.  

Tale progetto è finalizzato alla realizzazione del servizio di monitoraggio, implementazione e 
gestione del Sistema di Gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei per la gestione del 
PON “Per la scuola” 2014-2020.  

Il piano finanziario complessivo del progetto, pari ad € 21.506.016,00 risulta suddiviso in 8 piani 
annuali (di cui 1 relativo all’ultima annualità progettuale del 2023 in corso di predisposizione), 
approvati annualmente dall’Autorità di Gestione, come risulta dalla piattaforma GPU, a partire dal 
01/01/2016 fino al 31/12/2023. Le spese ammissibili risultano suddivise in tre categorie (come 
riportato anche all’interno della piattaforma SIF2020): costi del personale, costi di gestione e costi 
indiretti (quest’ultimi riconosciuti al tasso forfettario pari al 15% dei costi diretti del personale ai sensi 
dell’articolo 68, paragrafo 1, lett. b),del Reg. (UE) n. 1303/2013).  

Le certificazioni oggetto di controllo riguardano nel dettaglio:   



 cert n. 19 (importo € 850.341,33) relativa alle spese sostenute nel trimestre gennaio – marzo 
2022 per il personale dipendente (incluso il mese di dicembre 2021 in quanto il versamento 
delle ritenute/oneri è avvenuto nell’annualità 2022) impiegato sul progetto come da specifica 
lettera di incarico; per il personale esterno relativo a contratti co.co.co e prestazioni 
professionali attivate in ragione di ulteriori peculiarità professionali richieste (progettazione, 
pianificazione e valutazione; gestione amministrativa/rendicontazione; formazione in materia 
di gestione e controllo qualità; monitoraggio interventi; progettazione e sviluppo banche 
dati); per i costi di gestione in relazione alle spese sostenute per le missioni sul progetto del 
personale incaricato.   

 cert n. 20 (importo € 687.727,81) relativa alle spese sostenute nel trimestre aprile - giugno 
2022 per il personale dipendente impiegato sul progetto come da specifica lettera di incarico; 
per il personale esterno relativo a contratti co.co.co e prestazioni professionali attivate in 
ragione di ulteriori peculiarità professionali richieste (progettazione, pianificazione e 
valutazione; gestione amministrativa/rendicontazione; formazione in materia di gestione e 
controllo qualità; monitoraggio interventi; sviluppo e manutenzione strumenti tecnologici); 
per i costi di gestione in relazione alle spese sostenute per le missioni sul progetto del 
personale incaricato, all’acquisto di un software necessario per l’implementazione delle 
attività progettuali e all’acquisto di materiale informatico.  

 

I controlli relativi alle CERT registrate nel sistema informativo “SIF2020” del MIM, si sono conclusi 
con il rilascio di esito positivo. Le relative check lists saranno inserite ed inviate sul sistema 
informativo SIF. Costituiscono parte del presente documento le due relazioni di controllo. 

 

Punto n.6 – Varie ed Eventuali 
 

Gestione provvisoria per l’esercizio 2023  

La dott.ssa Fontani comunica che in data 29 dicembre 2022 è pervenuta l’approvazione, da parte del 
MIM, alla gestione provvisoria, con nota n. 36382, per non oltre quattro mesi, limitatamente per ogni 
mese ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo ovvero nei limiti della maggiore 
spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento 
frazionabili in dodicesimi, commisurando i dodicesimi all’ultimo bilancio di previsione regolarmente 
approvato. 

Ai fini della completa applicazione delle disposizioni in materia di Armonizzazione contabile e a 
seguito delle osservazioni poste da parte dei Ministeri Vigilanti agli ultimi Bilanci di previsione 
approvati, l’Ente, per il Bilancio di Previsione 2023 ancora da sottoporre al Collegio,  ha provveduto 



a integrare la struttura di Bilancio con l’istituzione di nuove Missioni e nuovi Programmi nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M.12/12/2013 e nella successiva Circolare RGS 13/05/2013 
n.23. 

Nello specifico l’Istituto ha istituito due nuove Missioni, la Missione 032 Servizi istituzionali e 
generali delle pubbliche amministrazioni e la Missione 033 Fondi da Ripartire. 

All’interno della Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni è stato 
istituito il nuovo programma ’002 Indirizzo Politico’ ed il programma ‘003 Servizi Affari generali 
per le Amministrazioni di competenza’. 

Nei due nuovi programmi confluiscono tutti i capitoli che fino al Bilancio di previsione 2022 
afferivano al medesimo programma ma sotto la missione 017 Ricerca e Innovazione, con questa 
suddivisione:  

nel programma 002 Indirizzo Politico sono confluiti tutti i capitoli riguardanti i rimborsi e le indennità 
degli organi di indirizzo politico; 

nel programma 003 Servizi Affari generali per le Amministrazioni di competenza invece sono 
confluiti tutti gli altri capitoli. 

L’altra nuova Missione inserita nel Bilancio di Previsione 2023 è la 033 Fondi da Ripartire, in cui 
sotto il Programma ‘002 Fondi da ripartire e speciali’ sono confluiti i capitoli relativi agli 
accantonamenti come il Fondo di riserva. 

Dal punto di vista strettamente operativo per quanto riguarda la codifica è stato inserito il numero 4 
davanti agli articoli relativi al nuovo programma 'servizi affari generali', il numero 5 davanti 
all'articolo per le spese degli organi istituzionali ed infine il 6 davanti ai fondi da ripartire. 

I capitoli del precedente piano dei conti non potranno più utilizzati per la competenza del 2023 ma 
saranno mantenuti attivi fino all’esaurimento dei residui generati negli anni precedenti, per procedere 
alla loro riscossione o pagamento.  

Ciò ha determinato che non vi sia una corrispondenza univoca tra i capitoli del piano dei conti 2022 
e quelli del piano dei conti 2023 in quanto questi hanno una codifica diversa e sono riconducibili a 
Missioni e Programmi di spesa diversi; come conseguenza non è immediato il calcolo del dodicesimo 
dell’ultimo bilancio approvato (2022) ed il programma di contabilità non supporta questa situazione. 

La soluzione individuata dall’ente è di predisporre un file excel nel quale sono calcolati i dodicesimi 
di ciascun capitolo del bilancio 2022 e si andrà di volta in volta ad individuare il capitolo del bilancio 
2023 per verificare la copertura finanziaria; ciò è reso possibile dal fatto che i capitoli mantengono la 
stessa descrizione e la stessa codifica del piano integrato del MEF. Periodicamente saranno fatti i 
monitoraggi per verificare il rispetto del massimale di spesa rappresentato dal dodicesimo. 



 

Il Collegio dei revisori invita l’ente a predisporre in tempi rapidi il bilancio 2023 e per il futuro a 
rispettare i tempi previsti dal DPR 97/2003 e dal Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e 
contabilità ovvero entro il 31 ottobre dell’anno precedente al quale il bilancio si riferisce. 

 

Il Magistrato Dr.ssa Pinto e il revisore Dr.ssa Rocca hanno lasciato la seduta alle ore 12.46. 
 
 

Alle ore 14.10 il Collegio chiude la sessione. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

Il Collegio dei Revisori dei conti 

 
 

Il Presidente   Membro   Membro   

      Massimo Caramante   Rocca Sandra                   Laura Patella 
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