
Verbale n. 41 del Collegio dei Revisori del 24 novembre 2020 

Il giorno 24 novembre 2020 alle ore 18:15, si è riunito previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori 
di Invalsi, nelle persone di: 

Dr.ssa Angela De 
Rosa 

Presidente, in rappresentanza del Ministero delle 
Economia e delle Finanze  

Presente  

Dr. Silvio Salini  Componente, in rappresentanza del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Presente 

 

Il Collegio si riunisce con il seguente ordine del giorno: 

1. Controllo atti di gestione (Controllo di I livello sui progetti PON); 
2. Varie ed eventuali 

Assiste alla seduta il dr. Giovanni Guida, primo referendario della Corte dei Conti con funzioni di delegato al 
controllo sulla gestione finanziaria dell’INVALSI ai sensi dell’art. 12 della Legge 259/1958. 

Partecipano, inoltre, alla seduta, il dr. Salvatore D’Ettoris e la dr.ssa Caterina Nano, facenti parte 
dell’assistenza tecnica all’AdG del PON per la Scuola 2014-2020, che supportano il Collegio dei Revisori nelle 
attività di verifica dei progetti finanziati con risorse del PO. 

1. Controllo atti di gestione (Controllo di I livello sui progetti PON) 

Il Collegio conclude l’esame e procede alla certificazione delle spese di cui alle CERT riportate di seguito: 

- CBT CERT n. 11, di importo pari ad € 754.643,57 
- CBT CERT n. 12, di importo pari ad € 939.418,36 
- PRODIS CERT n. 6, di importo pari ad € 368.293,55 

Il Collegio, in particolare, procede a certificare la spesa di cui alle CERT sopracitate, dopo aver esaminato, con 
il supporto dell’Assistenza Tecnica del Ministero dell’Istruzione, le procedure che le hanno determinate e i 
relativi atti amministrativo-contabili. 

Le verifiche effettuate sono contenute nell’ambito delle check-list allegate al presente verbale, che verranno 
opportunamente inserite sul sistema informativo SIF 2020. 

Si evidenzia che la spesa relativa alle tre cert, è stata generata prevalentemente da procedure di selezione 
del personale e di fornitura di beni/servizi che erano già state in larga parte oggetto di controllo nelle 
annualità precedenti. 
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Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott.ssa Angela De Rosa  (Presidente)     

Dott. Silvio Salini  (Componente)    

    

 

 


