
 

Collegio dei Revisori dei conti  

INVALSI 

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 

Verbale n. 1/2022 

  

Il giorno 07 luglio 2022, alle ore 15.00, previa regolare convocazione, si riunisce - in modalità 

telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma teams - il Collegio dei revisori dei conti del 

medesimo Istituto, nella seguente composizione: 

 

• Dott.ssa Sabrina Capasso in rappresentanza Ministero Istruzione 

• Dott. Emanuele Bertulli in rappresentanza Ministero Università e ricerca 

• Dott.ssa Rita Stati in rappresentanza Ministero economia e finanze 

 

 

Si riportano di seguito i punti all’ordine del giorno della presente riunione: 

 

1) insediamento del Collegio; 

2) varie ed eventuali. 

 

1. INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO 

Assiste alla seduta il Cons. Giovanni Guida, magistrato della Corte dei Conti, Delegato 

titolare al controllo sulla gestione finanziaria dell’Invalsi, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 

259/1958. Assiste la dott.ssa Daniela Nesci, responsabile degli Uffici di Ragioneria, allo scopo di 

fornire ogni informazione utile alle fasi iniziali della funzione di controllo. 

Si annota che con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 159 del 14 giugno 2022, come 

modificato con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 171 del 24 giugno 2022, è stato ricostituito il 

Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 

Istruzione e di Formazione – Invalsi - per il quadriennio 2022/2026.  

Si conferma che il Collegio risulta nominato secondo i criteri indicati al comma 1 dell’art. 

12 dello Statuto Invalsi.  

Ciascun componente dichiara di possedere i requisiti professionali necessari allo 
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svolgimento dell’incarico assegnato e di non incorrere in situazioni di incompatibilità e/o cause di 

inconferibilità, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 o di conflitto d’interesse. A tal fine 

verranno acquisite le relative dichiarazioni.  

La partecipazione alla presente riunione conferma l’accettazione della nomina da parte dei 

componenti.  

Nell’ambito del Collegio, i componenti designano come Presidente la dott.ssa Rita Stati. 

Tutto ciò premesso, il Presidente dà atto della valida costituzione del Collegio dei revisori 

dei conti dell’Invalsi e del suo regolare insediamento. 

La presente riunione è altresì l’occasione per le presentazioni di rito con i vertici 

dell’Istituto, Presidente dott. Roberto Ricci e Direttore Generale dott.ssa Cinzia Santarelli.  

Gli Uffici amministrativi comunicano che, per le riunioni in presenza del Collegio, sarà 

messa a disposizione una stanza dotata di apparecchiature informatiche. Il Collegio, per lo 

svolgimento della propria attività di revisione, potrà avvalersi dell’assistenza del Sig. Giuseppe 

Longo, con funzioni di segreteria. 

Il Collegio dei revisori - che si riunisce in data odierna per la prima volta - procederà ad una 

ricognizione delle attività da porre in essere nel breve periodo, nonché all’esame dei principali 

registri e documenti, anche rilevabili dal sito istituzionale, fornendo alla prima occasione utile una 

programmazione di massima della propria attività di revisione afferente all’esercizio finanziario in 

corso. 

Il Presidente richiama l’attenzione sui doveri del Collegio previsti, in particolare, 

dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dagli articoli del codice civile, ove 

applicabili, e sul necessario presidio della corretta applicazione della normativa e dei principi 

contabili comunque applicabili all’Istituto, nonché prevista dallo Statuto e dalle norme 

regolamentari. 

A tal fine, invita i componenti del Collegio a prendere visione dei seguenti atti normativi 

presenti nel sito web dell’Istituto: 

✓ la legge istitutiva dell’Invalsi; 

✓ lo Statuto; 

✓ il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza; 

✓ il regolamento di organizzazione e del personale; 

✓ ogni altro regolamento utile all’attività di revisione. 

 

I componenti dell’Organo di controllo, forniti i propri recapiti telefonici e indirizzi e-mail, 
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concordano quanto segue: 

a) il Presidente, previo sondaggio telefonico (o via mail) sulla data da stabilirsi, convocherà il 

Collegio mediante apposita e-mail, ovvero per il tramite della segreteria del Collegio. È fatta altresì 

salva la possibilità di autoconvocarsi in occasione della seduta precedente; 

b) l’assenza da parte di ciascun componente del Collegio dovrà essere comunicata e giustificata al 

Presidente mediante e-mail (o altro mezzo di comunicazione), da inviare anche alla segreteria del 

Collegio; 

c) ciascun componente del Collegio può procedere anche individualmente ad atti di ispezione e 

controllo (art. 2403 bis c.c.), fermo restando che tale attività, da concordare con il Presidente, non 

sostituisce quella collegiale, ma ha natura istruttoria e referente e, pertanto, dovrà essere portata 

all’attenzione del Collegio in occasione della prima riunione utile. 

 

Il Collegio, in ordine ai principali ambiti del controllo amministrativo contabile, riceve le 

seguenti comunicazioni: 

1) il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2021 è stato approvato dal Cda dell’Istituto, 

corredato del parere favorevole dal precedente Collegio dei revisori (verbale n. 59 del 

11/05/2022); 

2) l’ultima ipotesi di accordo di contrattazione integrativa risale al 2020 per le annualità 

2017-2018-2019 (verbale n. 35 del 2020) e l’Istituto sta provvedendo alla contrattazione 

2020; 

3) l’ultima verifica alla cassa dell’Istituto risale al 04/04/2022 (verbale n. 58 del 

04/04/2022); 

4) esiste una sola cassa economale, di cui il responsabile nominato è il dott. Angelo 

D’Agostino;  

5) l’Istituto fornirà una relazione in merito all’eventuale esistenza di irregolarità sia 

nell’ambito del controllo contabile, che nel controllo degli atti, ovvero di violazioni degli 

adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme nazionali e regionali in 

genere; 

6) la dott.ssa Nesci dichiara che tutti i verbali di cui ai precedenti punti sono presenti sul 

sito istituzionale INVALSI. 

Il Collegio, inoltre, dovrà prendere visione dell’organigramma e della struttura 

organizzativa, amministrativa e contabile dell’Istituto, nonché delle risorse umane impiegate, al fine 
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di poter vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. 

Infine, sempre nell’ambito delle attività iniziali, il Collegio chiede di acquisire la seguente 

documentazione: 

• la convenzione di cassa; 

• la specifica dei conti correnti bancari, postali e di Tesoreria in essere; 

• l’ultimo bilancio consuntivo approvato, con annessa nota integrativa; 

• l’ultimo bilancio di previsione approvato. 

 

In data odierna, si ritiene opportuno rammentare la scadenza della rilevazione del conto 

annuale 2021, di cui alla circolare Mef n. 25 del 10 giugno 2022, da effettuarsi entro il 20 luglio.  

 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 17,00, previa stesura del 

presente verbale, che una volta sottoscritto in modalità digitale, sarà successivamente inserito 

nell’apposito registro. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

 

 

 

Dott.ssa Rita STATI     _______________________________ 

 

Dott.ssa Sabrina CAPASSO   _______________________________ 

 

Dott. Emanuele BERTULLI    _______________________________ 
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