
INVALSI 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N.1/2017 

Il giorno 24 febbraio 2017 alle ore 10,30, presso la sede di Viale Ippolito Nievo, 35 in 
Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti dell'INVALSI con il seguente ordine del 
g10mo: 

1. Esame della nota di vanaz1one al bilancio di prev1s10ne 2016 di cui alla 
Disposizione Presidenziale n. 10/2016. 

2. Esame dell'ipotesi C.I.E. -Contratto Integrativo ENTI- Fondo accessorio 2016 
3. V arie ed eventuali. 

Sono presenti: 

il dott. Antonio COCCIMIGLIO-Presidente 

il dott. Jacopo GRECO - componente effettivo 

il dott. Stefano SEGRETO- componente effettivo. 

Assistono alla seduta il dott. Pierpaolo CINQUE e la dott.ssa Daniela NESCI 
dell'INVALSI. 

1 - Esame della nota di variazione al bilancio di previsione 2016 di cui alla 
Disposizione Presidenziale n. 10/2016. 

Il Collegio esamina la nota di variazione sopra menzionata e, tenuto conto delle seguenti 
convenzioni stipulate dall'INVALSI: 

1. Con l'IPRASE (prot. 6963 del 9/6/2014 - finalizzata al coordinamento delle attività 
infonnative e di supporto per gli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale 
della provincia di Trento e alla gestione delle operazioni di conferimento e 
remunerazione degli incarichi di osservatore esterno delle rilevazioni del Sistema 
Nazionale di Valutazione, con la quale l'IPRASE si impegna a versare all'INVALSI 
la somma di€ 6.000,00 - e prot. 2289 del 19/3/2015 - finalizzata all'organizzazione 
e allo svolgimento presso gli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale della 
provincia di Trento per le rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione, con la 
quale l'IPRASE si impegna a versare all'INV ALSI la somma di€ 6.000,00) 

2. Con l'USR Campania (prot. 5931 dell'8/7/2015, finalizzata all'organizzazione, 
individuazione, diffusione e a garantire lo svolgimento dell'indagine OCSE PISA 
2015, con la quale l'USR Campania si impegna a versare all'INVALSI la somma di 
€ 100.000,00) 
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3. Con Provincia Autonoma di Bolzano del 4/12/2014, finalizzata alla realizzazione 
dell'indagine OCSE PISA 2015, con la quale la stessa Provincia autonoma si 
impegna a versare all'INV ALSI la somma di€ 90.000,00) 

4. Con EuropolisLombardia, prot. 1003 del 4/2/2016, finalizzata all'attività di sovra 
campionamento a livello territoriale regionale per l'indagine OCSE PISA 2015, con 
la quale la stessa EuropolisLombardia si impegna a versare all'INVALSI la somma 
di € 70.000,00) 

5. Con la Fondazione per la Compagnia di San paolo del 2/12/2013, finalizzata 
all'analisi dei criteri per l'individuazione delle scuole che presentano condizioni di 
maggiore criticità per il livello di apprendimento raggiunto dai propri alunni, con la 
quale la stessa Fondazione si impegna a versare all'INV ALSI la somma di € 
15.000,00) 

6. Con il MIUR in data 27/10/2016, con la quale il Ministero affida all'INVALSI il 
servizio "ProDis-Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del 
dirigente scolastico", per il periodo 2016-2019, nell'ambito del PON 2014/2020 
"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" in favore delle scuole 
di tutto il territorio nazionale, con un costo indicato per lo svolgimento delle attività 
pari a€ 2.312.785,00; 

e verificata la concordanza tra le entrate e le uscite per l'importo di€ 1.892.605,70 e la 
sussistenza della necessaria disponibilità di risorse sui diversi capitoli interessati; 

ritiene di poter esprimere parere favorevole in ordine alla variazione di bilancio di cui 
trattasi, così come indicato nelle tabelle riepilogative riportate nel provvedimento presidenziale di 
cui trattasi che si allegano al presente verbale del quale costituiscono parte integrante. 

Si precisa peraltro che, avendo valutato l'opportunità di consentire l'avvio dei Progetti e 
delle attività sopra indicate nel rispetto della tempistica prevista, nelle more della definitiva 
formalizzazione, il Presidente del Collegio, sentiti gli altri Componenti, con nota del 22 novembre 
2016, aveva già anticipato il parere favorevole del Collegio medesimo in ordine alla ripetuta 
variazione di bilancio. 

2. Esame dell'ipotesi C.I.E. - Contratto Integrativo ENTI - Fondo accessorio 
2016 

Il Collegio procede all'esame dell'ipotesi di accordo relativa al contratto collettivo 
integrativo per il personale dell'INVALSI, sottoscritta in data 6 febbraio 2017, dalla delegazione di 
parte pubblica composta dal Presidente dell'Ente, prof.ssa Anna Maria Ajello e dal Direttore 
generale, dott. Paolo Mazzoli e dai rappresentanti delle 00.SS. di FLC-CGIL, FIR-CISL, UIL
RUA, ANPRI e USI-Ricerca. 

L'ipotesi di accordo risulta sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali FLC-CGIL, FIR
CISL e ANPRI. 
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Dall'esame della documentazione, precedentemente acquisita dal Collegio, risulta che il 

fondo iniziale per il finanziamento della contrattazione integrativa del trattamento accessorio per 
l'anno 2016, sulla cui costituzione il Collegio medesimo ha già espresso parere favorevole in 
occasione della seduta del 27 ottobre 2016 (cfr. Verbale n. 7/2016), risulta determinato come segue: 

Per il personale di ricerca dell'INV ALSI dei livelli I-III: € 143.403,00 
Per il personale non dirigente dei livelli IV-IX,€ 200.065,00. 

Le risorse destinate alla retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli I-III 
(Ricercatori e Tecnologi) risultano ripartite come segue: 

Indennità di valorizzazione professionale 
Indennità per oneri specifici 
Indennità direzione strutture di particolare rilievo 
Totale delle risorse 

€ 21.227,00 
€ 66.727,00 
€ 55.449,00 

€ 143.403,00 

Le risorse destinate alla retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV
VIII risultano ripartite come segue: 

Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) del CCNL 1994/97 
Indennità di Ente 
Produttività collettiva e individuale 
Progressioni economiche ex art. 53 CCNL 1998/2001 
Totale delle risorse 

€ 19.000,00 
€ 159.355,00 
€ 5.930,00 
€ 15.780,00 
€ 200.065,00 

Ai sensi dell'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 e dell'art. 1, comma 236 della 
legge n. 208/2015, nell'anno 2016 le risorse previste per il fondo dei livelli I-III sono ridotte di€ 
381,00. 

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del CCNL 2000-2001, per i livelli IV-VIII sono previste 
risorse aggiuntive per€ 9.335,00. 

In relazione a quanto innanzi rappresentato, il Collegio prende atto che gli importi sopra 
indicati risultano corretti e che il Fondo corrisponde a quello specificamente indicato nella Tabella 
15 SICO, costituito secondo le istruzioni impartite dal dipartimento della Funzione Pubblica con 
circolare n. 7 del 13 maggio 2010. 

A norma dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, 
e delle disposizioni impartite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la circolare 
n. 25 del 19 luglio 2012, il Collegio verifica che: 

La relazione tecnica di accompagno al contratto ed alla costituzione dei relativi 
Fondi è stata predisposta secondo l'iter indicato dalla predetta circolare n. 25 del 
2012; 
Risulta rispettato il limite di spesa del Fondo riguardante l'esercizio finanziario 
2010. 
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Per quanto riguarda i criteri applicati per la distribuzione del fondo, il Collegio prende 
atto di quanto segue: 

che l'art. 11 dell'ipotesi di accordo contrattuale in ~ e stabilisce i criteri per la 
distribuzione delle risorse; 
che le risorse del fondo non verranno distribuite "a pioggia" ma "saranno ripartite a 

tutto il personale coinvolto sulla base dei succitati criteri contrattuali in relazione 
alla verifica dell'attività svolta dal dipendente formulata dal Responsabile del 
Servizio presso il quale il medesimo presta servizio" 
che la distribuzione delle risorse avverrà all'esito della verifica in applicazione della 
procedura di cui al medesimo art. 11 dell'ipotesi di accordo contrattuale sia per il 
personale a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato 
che l'attribuzione dell'indennità prevede un minimo di giornate di partecipazione 
effettiva all'attività, pari ad almeno 40 giorni nell'anno di riferimento, al di sotto 
delle quali non viene corrisposta alcuna indennità e che le eventuali risorse residue 
confluiranno nel fondo accessorio dell'anno successivo con vincolo di destinazione 
alla Produttività collettiva e individuale. 

In relazione a quanto precede il Collegio ritiene di poter esprimere parere favorevole in 
ordine alla costituzione del fondo per l'anno 2016. 

La seduta prosegue con l'esame del Bilancio di Previsione dell'Ente per il 2017. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Dott. Antonio COCCIMIGLIO-Presidente 

Dott. Jacopo GRECO-Componente effettivo 

Dott. Stefano SEGRETO - Componente effettivo 
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