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Collegio dei Revisori dei conti 

INVALSI 

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

Relazione alle variazioni di assestamento al bilancio di previsione 2022  

 

 

 

 

Con nota n. 5717 dell’8 settembre 2022 è stata trasmessa la definitiva versione della variazione 

di assestamento al bilancio di previsione 2022 dell’Invalsi, predisposta dal Direttore Generale 

dell’Istituto, sulla quale il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a rendere il proprio parere di 

competenza, ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza. 

 Preliminarmente si annota che il Collegio dei revisori, nella sua attuale composizione, si è 

insediato il 7 luglio 2022 (decreto di nomina del Ministro dell’Istruzione n. 159 del 14 giugno 2022, 

come modificato dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 171 del 24 giugno 2022). 

 

Sul bilancio di previsione 2022 dell’Invalsi - approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 82 del 28 dicembre 2021 e con nota n. 1863 del 27 gennaio 2022 dal Ministero 

dell’istruzione - il precedente Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole con verbale n. 

57/2021. Ai fini della determinazione del pareggio fra entrate ed uscite di competenza è stata utilizzata 

quota parte dell’avanzo di amministrazione presunto, vincolato all’attuazione di taluni progetti, per € 

1.208.860,10. 

 Sul consuntivo 2021 dell’Invalsi - altresì approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 36 del 19 maggio 2022 e con nota n. 15399 del 14 giugno 2022 dal Ministero 

dell’istruzione - il precedente Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole con verbale n. 

59/2022. In sede di conto consuntivo l’avanzo di amministrazione 2021 è stato determinato in € 

15.371.493,54. 

 Diversamente da quanto indicato nei documenti di bilancio approvati - in seguito a successive 

verifiche sul sistema contabile – ferma la predetta quantificazione, la composizione dell’avanzo di 

amministrazione è stata ridefinita in € 9.323.217,30 per avanzo vincolato e in € 6.048.276,24 per 

avanzo non vincolato (nota Invalsi n. 5171 del 29 luglio 2022). 

 Nel corso dell’esercizio, con delibera n. 37/2022 il Consiglio di Amministrazione Invalsi ha 
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disposto una prima variazione al bilancio di previsione 2022, approvata dal Ministero dell’istruzione 

con nota n. 14624 del 7 giugno 2022, su cui il precedente Collegio dei revisori ha espresso parere 

favorevole con verbale n. 58/2022, al fine di adeguare il bilancio alle ulteriori entrate ed uscite di 

competenza, per complessivi € 407.506,23, utilizzando a copertura un’ulteriore quota parte dell’avanzo 

di amministrazione vincolato pari ad € 113.386,92.  

 

Pertanto, alla data della variazione di assestamento, l’avanzo di amministrazione 2021 è così 

disponibile: 

➢ avanzo vincolato € 8.000.970,28 (progetti € 5.674.280,48 - accantonamenti € 

2.326.689,80); 

➢ avanzo non vincolato € 6.048.276,24. 

 

La variazione in esame, predisposta ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e 

dell’art. 21 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Istituto, si è resa necessaria 

per aggiornare le previsioni di entrata e di spesa rappresentate nel bilancio di previsione 2022, in 

conseguenza delle vicende economiche e finanziarie che si sono manifestate nel corso dell’esercizio. 

Essa prevede:  

Variazioni in ENTRATA   495.868,36 

Variazioni in USCITA                       6.030.227,40 

Differenza          - 5.534.359,04 

 

La differenza rispetto alle entrate accertate è coperta mediante l’utilizzo dell’avanzo non vincolato 

definito in sede di approvazione del consuntivo 2021 per € 5.534.359,04 (residuo € 513.917,20).   

La situazione dell’avanzo di amministrazione dopo l’assestamento è pertanto la seguente: 

➢ Avanzo vincolato € 8.000.970,28 (progetti € 5.674.280,48 – accantonamenti € 2.326.689,80)  

➢ Avanzo non vincolato € 513.917,20.                                                                                          

La proposta di assestamento del bilancio risulta corredata dalla Relazione illustrativa del Direttore 

Generale, nella quale sono esplicitate le fonti di finanziamento relative alle ulteriori entrate, nonché 

dalle schede contabili in cui sono evidenziati i capitoli interessati agli ulteriori stanziamenti di spesa. 

Per gli elementi informativi di dettaglio, si rimanda alla predetta Relazione, parte integrante del 

presente documento. 
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L’Assestamento ha ad oggetto la registrazione in bilancio delle seguenti nuove entrate con 

corrispondenti registrazione in uscita: 

 

Nuove entrate Importo 

Decreto Mur n. 250/2022 Tab. 1 197.370,00 

Decreto Mur n. 250/2022 Tab. 2 253.844,00 

Accesso agli atti 5,00 

Cassa sovvenzioni prot. 3081/2022 3.000,00 

Restituzione somme liquidate su sentenza 28.348,44 

Canone locazione primo semestre prot. 2703 7.300,92 

Convenzione IPRAE prot. 2238 6.000,00 

Totale 495.868,36 

 

Si evidenzia, che il Decreto del Ministero dell’università e della ricerca n. 250 del 23 febbraio 2022 

individua i criteri di riparto delle risorse di cui all’art. 1, comma 310, lett. a) della legge n. 234 del 

2021. Si compone di due tabelle: Tabella 1 per l’assegnazione delle risorse destinate alle procedure di 

stabilizzazione per l’anno 2022 (quota incassata da INVALSI € 197.370,00); Tabella 2 per 

l’assegnazione di risorse a valere sul FOE (quota assegnata all’INVALSI € 253.844,00). 

Le predette nuove entrate, nell’assestamento in esame, determinano stanziamenti in uscita di pari 

importo complessivo, tra cui si evidenzia:  

- lo stanziamento di € 197.368 per la stabilizzazione di n. 4 unità di personale CTER e n. 1 unità 

di personale CAMM, giusta delibera n. 47/2022 con cui il CdA ha autorizzato l’assunzione, 

con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, delle unità di personale in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 217, n.75 e s.m.i., 

nei limiti dei posti disponibili nel piano di fabbisogno; 

- lo stanziamento di € 253.844 per aumentare il capitolo relativo alle utenze, a sostegno dei 

consumi energetici, come noto, in forte crescita; 

- gli ulteriori stanziamenti di spesa per complessivi € 44.654,36 (come dettagliati in tabella) per 

funzionamento e altri servizi non altrimenti classificabili (Prove nazionali). 

Gli ulteriori stanziamenti in uscita a valere, in particolare, sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

non vincolato di € 5.534.359,04 afferiscono all’attività istituzionale, come segue: 
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Imputazione utilizzo Avanzo non vincolato  

Adeguamento cap. Funzionamento 72.500,00 

Prove Nazionali 4.090.900,00 

Indagini internazionali 360.000,00 

Servizio statistico 300.453,00 

Valutazione scuole 710.506,04 

Totale utilizzo  5.534.359,04 

 

Al riguardo, si prende atto che le variazioni in aumento degli stanziamenti afferenti ai capitoli indicati 

nelle schede contabili allegate alla Relazione sono documentate dalle quantificazioni effettuate da 

ciascun Responsabile dell’area interessata, con l’indicazione delle motivazioni a sostegno della 

richiesta di integrazione. Si evidenziano, di seguito, gli stanziamenti iniziali, le variazioni proposte, gli 

stanziamenti finali e il raffronto con l’esercizio 2021 dei macro-aggregati relativi all’attività 

istituzionale, con esclusione delle spese per funzionamento: 

 

Ambito Stanziamento 

iniziale 

Assestamento 

proposto 

Stanziamento 

finale  

Impegni 20211  differenza 

Prove Nazionali 

          

4.379.778,80  

 

        

4.090.900,00  

 

           

8.470.678,80  

 

8.427.290,32 

                       

43.388,48    

 

Indagini 

internazionali  

             

197.517,26  

 

            

360.000,00  

 

              

557.517,26  

 

2.156.903,87 

 

  -1.599.386,61    

 

Servizio 

Statistico 

               
50.000,00  

 

            
300.453,00  

 

              
350.453,00  

 
zero 350.453,00 

Valutazione 

Scuole  
zero 710.506,04 710.506,04 691.686,30 

 

18.869,74 

 

  5.461.859,04    

 

Nell’evidenziare che le voci “Prove Nazionali” e “Valutazione Scuole”, a seguito delle variazioni 

proposte, assestano il bilancio su importi coerenti con il precedente esercizio, non si comprende perché 

in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022, la programmazione delle spese previste – a 

maggior ragione a valere su attività istituzionali – si stata così sottostimata. Ciò è ancora più evidente 

 
1 Valori rilevati dalla relazione amministrativa al Conto consuntivo 2021 
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se si analizza la voce “Valutazione scuole” a cui, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, 

non è stato assegnato alcuno stanziamento.  

Analogo discorso attiene all’ambito “Servizio Statistico” che, peraltro, in rapporto agli altri macro-

aggregati di spesa ha richiesto un adeguamento più consistente, in particolare per l’organizzazione di 

un seminario “giunto alla sua VII edizione”, come tale ampiamente prevedibile. 

Si ritiene, infatti, che in sede di predisposizione del bilancio di previsione sia necessario inserire – a 

livello programmatorio - le entrate e le spese che si prevede di accertare e di impegnare nell’esercizio, 

anche mediante l’utilizzo dell’avanzo presunto a copertura. Solo in sede di gestione si avranno gli 

effettivi accertamenti ed impegni, che dovranno tener conto dell’eventuale necessità di realizzazione 

dell’avanzo utilizzato, che in sede di approvazione del conto consuntivo sarà stato definitivamente 

determinato nell’importo.  

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, si osserva che a fronte di una previsione definitiva delle spese 

di competenza oggetto di assestamento pari ad € 6.030.227,40, le variazioni di cassa ammontano ad € 

898.549,32. 

Dai dati desumibili dall’ultima verifica di cassa, effettuata alla data del 18 luglio 2022, risulta un fondo 

cassa pari ad € 711.493,58. I residui attivi – ammontanti al 31 dicembre 2021 ad € 19.625.592,34 – 

risultano incassati per € 2.059.864,55 e rimanenti per € 17.565.727,79.  

L’esame analitico della composizione di questi ultimi evidenzia residui relativi agli anni 2019, 2020 e 

2021 pari ad € 2.870.102,38, residui relativi agli anni 2017 e 2018 pari ad € 12.602.177,77 e residui 

più risalenti (dal 2010 al 2016) pari ad € 2.093.447,64. 

L’importo più consistente riguarda i finanziamenti dei Programmi Operativi Nazionali (PON) (2017-

2018) afferenti all’attività progettuale dell’Istituto, su cui insiste – ai fini degli incassi – l’attività di 

verifica delle gestioni e la connessa certificazione. 

Ciò posto, tenuto conto che la gran parte dell’avanzo utilizzato a copertura delle variazioni proposte 

discende dalla realizzazione dei residui attivi, si invita ad attuare una prudente gestione degli impegni 

correlata ad una puntuale attività di realizzazione dei residui attivi, al fine di evitare crisi di liquidità e 

l’aumento incontrollato dei residui passivi. 

Infine, si prende atto, come dichiarato nella relazione illustrativa, che – in sede di assestamento – 

l’Invalsi ha verificato il rispetto del limite di spesa di euro 1.196.217,40 per consumi intermedi, 

calcolato ai sensi all’art. 1, commi da 590 a 602, della legge di bilancio n. 160/2019, anche tenuto conto 

dell’esclusione dal computo dei costi per consumi energetici. 
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Parere del Collegio dei revisori: 

La proposta variazione di assestamento al bilancio di previsione 2022, pari a complessivi € 

6.030.227,40, afferisce per € 5.461.859,04, come sopra evidenziato, all’attività istituzionale Invalsi.   

La variazione, pertanto, si rende necessaria per acquisire l’autorizzazione a svolgere i compiti 

fondamentali cui l’ente è preposto. 

Pur tuttavia, come evidenziato, l’utilizzo di quasi tutto l’avanzo di amministrazione non vincolato ai 

fini della copertura della differenza tra nuove entrate e nuove spese, quand’anche certificato in sede di 

approvazione del conto consuntivo 2021, comporta criticità in ordine alla gestione finanziaria del 

bilancio, in quanto strettamente correlata alla realizzazione dei residui attivi.  

Il Collegio deve altresì evidenziare che - in occasione dell’assestamento di bilancio – non è stato messo 

in condizione di verificare la necessità di applicare le misure di garanzia previste dalla legge n. 145 del 

2018, in materia di pagamento dei debiti commerciali, in quanto l’Istituto deve eseguire la 

comunicazione dello stock di debito relativo all’esercizio 2021, su cui si invita ad adempiere con 

sollecitudine. 

Nel richiamare la prudente gestione degli impegni in relazione alla riscossione dei residui, considerato 

che le variazioni in esame non alterano l’equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine 

all’approvazione della proposta di assestamento al bilancio di previsione per l’anno 2022 da parte del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Roma, li 9 settembre 2022 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

 

Dott.ssa Rita STATI ______________________________   (Presidente)     

 

Dott.ssa Sabrina CAPASSO ________________________  (Componente)   

  

Dott. Emanuele BERTULLI ________________________  (Componente)    
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

ALL’ASSESTAMENTO DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022 
 
L’assestamento di Bilancio 2022 dell’Ente viene presentato ai sensi dell’art. 21 - Assestamento e variazioni di bilancio 
- del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
educativo di istruzione e di formazione, approvato con Delibera n. 6 del CdA del 19/01/2018, che disciplina 
l’assestamento e le variazioni di bilancio.  
 
Il Bilancio di previsione 2022, con parere favorevole da parte del Collegio dei revisori dei conti espresso nel verbale 
n.57/2021, è stato approvato con Delibera del C.d.A n. 82 del 28/12/2021 e con la nota del Ministero dell’Istruzione 
prot. n. 1863 del 27/01/2022 e prot. INVALSI n. 651 del 01/02/2022. 
 
Con l’assestamento le previsioni di entrata e di spesa rappresentate nel bilancio di previsione 2022 vengono 
aggiornate in conseguenza delle vicende economiche e finanziarie che si sono manifestate dopo la sua 
approvazione. Viene proposto di rimodulare le disponibilità in bilancio 2022 e di utilizzare parte dell’avanzo 
disponibile e vincolato, certificato con il Consuntivo 2021, con parere favorevole da parte del Collegio dei revisori 
dei conti espresso nel Verbale n.59/2022 e approvato dal C.d.A. con delibera n. 36 del 19/0/2022 e dal Ministero 
dell’Istruzione con nota protocollo n. 15399 del 14/06/2022 e prot. INVALSI n. 3694 del 14/06/2022. 
 
Tuttavia, in fase di assestamento di bilancio, a seguito di ulteriori controlli da parte dei competenti uffici, è stato 
rilevato un malfunzionamento del sistema di contabilità nella determinazione della composizione dell’avanzo di 
amministrazione al 31/12/2021, che ha reso necessario un ricalcolo dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2021, 
a seguito del quale risulta essere composto nel seguente modo: 
 
Parte vincolata:     9.323.217,30  
 di cui quota avanzo vincolato utilizzato nel Bilancio di previsione 2022          1.208.860,10  
 Totale parte vincolata a seguito dell'utilizzo nel Bilancio di previsione 2022      8.114.357,20  
Parte disponibile:     6.048.276,24  
    
 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021     15.371.493,54  

 
Con nota protocollo n. 5171 del 29/07/2022, l’Istituto ha comunicato al Collegio dei revisori quanto rilevato 
trasmettendo la tabella dell’avanzo rettificato. 
 
Come si evince dalla tabella sopra esposta, in fase di stesura di Bilancio di previsione 2022 è stata utilizzata una 
quota di avanzo vincolato pari ad euro 1.208.860,10. Tale utilizzo si è reso necessario per l’espletamento delle 
attività dei progetti VALPON, VALUE e PRIN. 
 
Inoltre, nel corso dell’esercizio 2022, nelle more dell’approvazione del Rendiconto generale 2021, in ottemperanza 
a quanto stabilito nella Circolare RgS – Mef n. 26/2016 (Scheda tematica A), si è proceduto ad un primo utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione attraverso il dispositivo della prima variazione al Bilancio di previsione 2022, 
protocollo INVALSI n.3275 del 25/05/2022 (Verbale Collegio Revisori dei conti n.58/2022), e approvata dal MI con 
nota protocollo n. 14624 del 07/06/2022 e protocollo INVALSI 3525 del 07/06/2022. 
 
Con la prima variazione di bilancio di previsione 2022, una quota dell’avanzo vincolato è stata prelevata da “Altri 
fondi e accantonamenti (FOE) - Risparmi Buoni Pasto - Risparmio anno 2020 Circolare MEF n.11 del 09/04/2021” 
ed allocata sul capitolo delle uscite “Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE Risparmi Buoni pasto anno 2020 
- Circ. MEF n.11/2021)”. 
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Situazione dell’avanzo di amministrazione prima dell’assestamento di bilancio: 
 
  Parte disponibile Parte vincolata Totale avanzo 
Avanzo al 31/12/2021 6.048.276,24 9.323.217,30 15.371.493,54 

Utilizzo avanzo bilancio di previsione 2022   -1.208.860,10   

Avanzo aggiornato  6.048.276,24 8.114.357,20 14.162.633,44 

Utilizzo avanzo I variazione di bilancio   -113.386,92   

Avanzo aggiornato  6.048.276,24 8.000.970,28 14.049.246,52 
 
 
L’Assestamento ha ad oggetto l’utilizzo di una parte dell’avanzo e la registrazione in bilancio di nuove 
Entrate/Uscite 
 

  Nuove entrate Importo 
1a Decreto Ministeriale n.250 del 23/02/2022 Tab 1 197.370,00 
1a Decreto Ministeriale n.250 del 23/02/2022 Tab 2 253.844,00 
2a Accesso atti 5,00 
3a Cassa sovvenzioni per personale Amm. Pubblica Prot.3081/2022 3.000,00 
4a Restituzione somme liquidate su sentenza 28.348,44 
5a Prot. 2703/2022 Canoni di locazione Primo semestre 2022 7.300,92 
6a Convenzione IPRASE Prot. 2238/2022 6.000,00 

Totale 495.868,36 
 
 

  Imputazione utilizzo Avanzo disponibile Importo 
8 Funzionamento 72.500,00 
9 Prove Nazionali 4.090.900,00 

10 Indagini internazionali 360.000,00 
11 Servizio statistico 300.453,00 
12 Valutazione scuole 710.506,04 

Totale utilizzo 5.534.359,04 
Avanzo disponibile prima assestamento 6.048.276,24 
Avanzo disponibile dopo l'assestamento 513.917,20  
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Si riporta la situazione dell’avanzo di amministrazione dopo l’assestamento di bilancio: 
 
  Parte disponibile Parte vincolata Totale avanzo 
Avanzo al 31/12/2021 6.048.276,24 9.323.217,30 15.371.493,54 

Utilizzo avanzo bilancio di previsione 2022   -1.208.860,10   

Avanzo aggiornato  6.048.276,24 8.114.357,20 14.162.633,44 
Utilizzo avanzo I variazione di bilancio   -113.386,92   
Avanzo aggiornato  6.048.276,24 8.000.970,28 14.049.246,52 
Utilizzo avanzo assestamento di bilancio 
2022 -5.534.359,04     

Avanzo aggiornato  513.917,20 8.000.970,28 8.514.887,48 

 
In fase di assestamento di bilancio, l’Istituto ha utilizzato l’avanzo di amministrazione disponibile per euro 
5.534.359,04 necessario a garantire le attività dell’Istituto che si sviluppano sulla base dell’anno scolastico. 
 
 

NUOVE ENTRATE 
 

1) DECRETO MINISTERIALE N. 250 DEL 23-02-2022 
 
Il Decreto Ministeriale n.250 del 23/02/2022 riguarda la ripartizione delle risorse necessarie per l’espletamento delle 
procedure di stabilizzazione, in attuazione della disposizione di cui all’art. 1 comma 310 lett. a) della legge n. 234 
del 2021. 
Il Decreto è composto da due tabelle denominate Tabella 1 per la ripartizione della quota 2,5 milioni di euro ex art. 
1, comma 310, lett. a), legge di bilancio 2022, la cui quota assegnata all’INVALSI per le stabilizzazioni previste per il 
2022 corrisponde ad euro 197.368,00 (incassato euro 197.370,00), Tabella 2 per la ripartizione della quota 27,5 
milioni e 37,5 milioni di euro ex art. 1, comma 310, lett. a), Legge di bilancio 2022 la cui quota assegnata all’INVALSI 
corrisponde ad euro 253.844,00. 
 
Il D.M. n. 250 del 23/02/2022 (Tabella 1) quantifica, in euro 197.368,00, lo stanziamento, previsto dalla lettera a) del 
comma 310 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2022, assegnato all’INVALSI per le procedure di stabilizzazione 
da utilizzare entro l’anno 2022. Il CdA dell’Istituto, con delibera n. 47/2022, ha autorizzato ad assumere, con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, le unità di personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 
20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 217, n.75 e s.m.i. al fine di stabilizzare n. 4 CTER e n. 1 CAMM, nei 
limiti dei posti disponibili nel piano di fabbisogno. 
 
La tabella successiva rappresenta il costo complessivo del personale individuato in 4 CTER e 1 CAMM per un 
importo di euro 233.688,28 il cui finanziamento proviene per 197.370,00 dal D.M. n. 250/2022 Tab 1, mentre la 
differenza di euro 36.318,28 è data dalla disponibilità presente sui capitoli interessati, con risorse dell’Ente: 
 
  Fondamentale Accessorio INPDAP INAIL TFS - TFR IRAP Totale 

DM 250/2022 Tab 1 92.935,11 49.072,00 34.365,72 860,56 8.066,00 12.070,60 197.370,00 

Cofinanziamento 26.130,89   6.323,68 158,35 1.484,23 2.221,13 36.318,28 

Costo totale 4 CTER e 1 
CAMM 

119.066,00 49.072,00 40.689,40 1.018,92 9.550,24 14.291,73 233.688,28 
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Per quanto riguarda la Tabella 2 del citato D.M. n. 250/2022, il finanziamento assegnato all’INVALSI di euro 
253.844,001 viene utilizzato per sostenere i consumi energetici e i relativi aumenti di costi che l’Ente deve affrontare 
per le spese condominiali della sede principale, della sede di via G. Marcora e della struttura interna all’Ente.   
 

2) ACCESSO ATTI 
 
Entrata di euro 5,00 per accesso atti a seguito di partecipazione a concorsi/selezioni. 
 

3) CASSA SOVVENZIONI PER PERSONALE AMM. PUBBLICA PROT. 3081/2022 
 
La nota prot. 714 del 16/05/2022 della Cassa Sovvenzioni per i Personali dell’Amministrazione Finanziaria (Prot. 
INVALSI n.3081 del 16/05/2022) a seguito di tutte le operazioni liquidatorie e risolte tutte le problematiche, il 
Comitato liquidatore di questo Ente, è venuto nella determinazione di chiudere la gestione liquidatoria, con 
contestuale scioglimento e cessazione dello stesso, assegnando la residua consistenza di cassa, agli enti della 
ricerca scientifica di cui all’art.1 del Decreto Legislativo n.218 del 25 novembre 2016 ha comunicato la quota di euro 
3.000,00 spettante all’INVALSI. 
 

4) RESTITUZIONE SOMME LIQUIDATE SU SENTENZA DIPENDENTE 
 
Con prot. n. 2206 del 04/04/2022 l’Ente, in merito alle somme liquidate dalla sentenza n. 29/2022, con la quale la 
Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado limitando la condanna dell’Ente ad 
euro 18.996,00 anziché l’importo di euro 47.344,44 riconosciuto dal Tribunale di Velletri, totalmente e 
tempestivamente liquidato dall’Amministrazione al fine di evitare le spese dell’esecuzione, occorre procedere al 
recupero dell’importo di euro 28.348,44. 
 

5) CANONI DI LOCAZIONE PRIMO SEMESTRE 2022 PROT. 2703/2022 
 
L’Agenzia del Demanio con la nota n.7937 del 26/04/2022 Prot. INVALSI 2703/2022, ha comunicato l’importo del 
versamento che l’INVALSI deve effettuare per il canone di locazione Immobili FIP, FP1 primo semestre della sede, 
il cui importo complessivo corrisponde ad euro 381.748,92, comportando una variazione dell’importo previsionale 
di euro 7.300,92 in entrata per la restituzione da parte del Ministero dell’Istruzione ed in uscita per il versamento 
all’Agenzia del Demanio. 
 

6) CONVENZIONE IPRASE PROT. 2238/2022 
 
Con delibera n. 18/2022 il CdA ha approvato la Convenzione (protocollo 2238/2022) tra l’Istituto provinciale per la 
ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) di Trento e l’INVALSI che ha come oggetto l’organizzazione e lo 
svolgimento per il secondo anno (Grado 10) degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della 
provincia di Trento delle Rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione 2021/2022, con relativa restituzione degli 
esiti a ciascun Istituto e la restituzione dei dati anonimi disaggregati degli esiti di tali rilevazioni, al fine di ottenere 
un monitoraggio dell’andamento diacronico degli esiti e comparato con quello degli altri indirizzi di Istruzione della 
Provincia di Trento (Licei, Tecnici e Istituti Professionali rimasti nella Provincia. 
L’importo che l’IPRASE verserà all’INVALSI è di euro 6.000,00. 

 
1 La Circolare MEF n. 23 del 19/05/2022, consente “agli enti ed organismi pubblici rientranti nell’ambito di 
applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, di escludere, per l’anno 2022, dal 
limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall’art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli 
oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica…...”.  
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RIEPILOGO 1° VARIAZIONE ASSESTAMENTO ENTRATE/USCITE 
 
ENTRATE Capitolo Importo 

01 E 2022 2.1.01.001.02 21014 id. 00012 Altri finanziamenti e contributi ministeriali DM 250 
DEL 23/02/2022 

197.370,00 
253.844,00 

01 E 2022 3.5.99.099.99 35019 id. 00129 Altre entrate correnti 
5,00 

3.000,00 

E 2022 3.5.02.003 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 
non dovute o incassate in eccesso 28.348,44 

01 E 2022 2.1.1.001.02 21014 id. 00199 Altri finanziamenti e contributi ministeriali 7.300,92 

01 E 2022 2.1.01.002.01 21025 id. 00212 Trasferimenti correnti da Regioni e province 
autonome (CONVENZIONI) 6.000,00 

  495.868,36 
   

USCITE Capitolo Importo 
Capitoli stipendi a tempo indeterminato Voci stipendiali DM 250/2022 Tab 1 197.370,00 
01 U 2022 1.3.2.005.04 13046 id. 00061 Energia elettrica (FOE) 253.844,00 
01 U 2022 1.2.1.099.99 12018 id. 00242 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE) 3.000,00 

01 U 2022 1.10.5.004.01 10013 id. 00246 Oneri da contenzioso (FOE) 
28.348,44 

5,00 
01 U 2022 1.3.2.007.01 13051 id. 00137 Locazione di beni immobili (FOE FITTO SEDE) 7.300,92 

01 U 2022 1.3.02.099.99 13115 id. 00324 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ 
Convenzioni Scuole polo) 6.000,00 

  495.868,36 
   

SALDO ENTRATE/USCITE   0,00 
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IMPUTAZIONE UTILIZZO AVANZO DISPONIBILE 

 
7) FUNZIONAMENTO 

 
Capitoli UTILIZZO AVANZO PARTE LIBERA 
Altre spese per il personale (FOE)  2.500,00 
Utenze e canoni per altri servizi (FOE)  50.000,00 
Sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)  20.000,00 
Totale complessivo 72.500,00 

 
Funzionamento – Altre spese del personale (FOE) (euro 2.500,00) 
 
Considerate le domande per lo svolgimento dell’attività lavorativa in telelavoro e le ulteriori richieste il capitolo 
“Altre spese del personale (FOE)” viene implementato per euro 2.500,00. 
Le spese connesse alla prestazione in telelavoro sono quantificate in euro 25,00 netti mensili, a titolo di rimborso 
per i costi di consumi energetici/telefonici, ivi comprese le spese riguardanti la pulizia del luogo di lavoro, inclusi i 
servizi igienici, ed il consumo di acqua.  
 
Funzionamento - Utenze e canoni per altri servizi (FOE) (euro 50.000,00) 
 
Viene implementato, con un importo di euro 50.000,00, il capitolo “Utenze e canoni per altri servizi (FOE)” per 
l’espletamento delle attività dei Servizi amministrativi ed eventuali aumenti nei costi delle utenze. 
 
 
Funzionamento - Sviluppo software e manutenzione evolutiva (euro 20.000,00) 
 
Il capitolo viene incrementato previsionalmente per euro 20.000,00 considerando la necessità di implementare le 
funzionalità del sistema di contabilità al fine di attivare la “Contabilità economica patrimoniale” e una migliore 
gestione del trattamento missioni ed altre funzionalità per le diverse elaborazione dei dati finalizzate alle varie 
richieste. 
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8) PROVE NAZIONALI – Totale capitoli (euro 4.090.900,00) 
 

Capitoli 
UTILIZZO AVANZO 
NON VINCOLATO 

Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Codifica data entry)  1.220.000,00 
Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)  957.700,00 
Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)  1.903.200,00 
Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)  10.000,00 
Totale complessivo 4.090.900,00 

 
L’incremento delle disponibilità sui capitoli interessati al progetto, è stato disposto sulla base della relazione 
presentata con Id: 768895 DOCSPA dalla Responsabile delle Prove Nazionali.  
Si riporta di seguito il dettaglio: 

- La disponibilità del capitolo “Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)” è stata 
incrementata di euro 957.000,00 per i servizi di stampa delle prove cartacee di Grado 2 e Grado 5 per i diversi 
ambiti oggetto di rilevazione; 

- La disponibilità del capitolo “Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Codifica data entry)” è stata 
incrementata di euro 1.220.000,00 per i servizi principali di somministrazione, correzione e codifica delle 
domande aperte e immissione dati per i Pre-test, Ancoraggio, Rilevazioni nazionali ordinarie (cartacce e CBT). 

- La disponibilità del capitolo “Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)” 
è stata incrementata di euro 1.903.200,00 per i servizi di Software engineering, Hosting cloud e Supporto e 
assistenza per la realizzazione delle attività connesse allo svolgimento delle prove CBT (Gradi 8, 10, 13) 

- La disponibilità del capitolo “Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)” è stata incrementata di euro 
10.000,00. 

 
Per un maggiore dettaglio sui vari punti trattati, si rimanda alla relazione Id: 768895/2022 del Responsabile di AREA 
1 (Prove Nazionali).  
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9) INDAGINI INTERNAZIONALI – Totale capitoli (euro 360.000,00) 
 

Capitoli 
UTILIZZO AVANZO NON 

VINCOLATO 
Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER contatti con le scuole 
campionate e servizi collegati)  35.000,00 
Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)  195.000,00 
Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Scansione, lettura ottica e 
servizi collegati)  95.000,00 
Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN stampa, allestimento e 
spedizione materiali per le scuole)  35.000,00 
Totale complessivo 360.000,00 

 
L’incremento delle disponibilità sui capitoli interessati al progetto per un importo complessivo di euro 360.000,00, 
è stato predisposto per l’assestamento, in base alla relazione presentata con Id: 768059 DOCSPA dal Responsabile 
dell’Indagini Internazionali. 
Si riporta di seguito il dettaglio: 

- La disponibilità del capitolo “Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER contatti con le scuole 
campionate e servizi collegati)” è stata incrementata di euro 35.000,00 per i servizi di contatti con le scuole 
campionate e servizi collegati al fine di reclutarle per la partecipazione alle indagini internazionali; 

- La disponibilità del capitolo “Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER convenzioni)” è stata 
incrementata di euro 195.000,00 I consorzi internazionali IEA e OCSE prevedono la figura di un 
Coordinatore/Referente per ciascuna indagine, da individuarsi fra gli insegnanti di ciascuna scuola 
campionata. Il servizio di coordinamento del progetto è indispensabile per la corretta esecuzione di tutte 
le attività interne alla scuola, previste dai consorzi nella predisposizione delle somministrazioni delle prove. 
Inoltre, per i progetti IEA TIMSS e IEA ICILS, è indispensabile l’attività di somministrazione delle prove in 
ciascuna classe campionata, che deve essere svolto secondo le procedure standardizzate stabilite dai 
consorzi, al fine di non compromettere il risultato delle stesse.  
Pertanto, visto l’impegno aggiuntivo a carico delle istituzioni scolastiche e soprattutto degli insegnanti 
coordinatori/referenti e somministratori, si ravvede la necessità di retribuirle, come di consueto, per i servizi 
svolti. 

- La disponibilità del capitolo “Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG Scansione, lettura ottica e 
servizi collegati)” è stata incrementata di euro 95.000,00 In tutte le indagini internazionali, si sia transitati o 
si stia transitando verso la modalità di somministrazione computer-based sempre più estesa, una parte 
degli strumenti (questionari riservati alle famiglie e questionari aggiuntivi nazionali) resta in forma cartacea. 
Pertanto, successivamente alla raccolta dati, è necessario digitalizzare le risposte fornite da chi ha compilato 
i questionari, nonché costituire registri visuali dematerializzati di immediata consultazione di tutti gli 
strumenti compilati. 

- La disponibilità del capitolo “Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG stampa, allestimento e 
spedizione materiali per le scuole)” è stata incrementata di euro 35.000,00 Per le indagini TIMSS 2023 MS 
G4 e G8 e ICILS 2023 MS sarà necessario procedere alla stampa dei questionari di contesto (famiglia e 
nazionali) per tutte le scuole/studenti partecipanti. Per TIMSS G4 occorrerà stampare due tipologie di 
questionari. Per TIMSS G8 e ICILS occorrerà stampare una tipologia di questionario. Il servizio comprende 
anche la stampa della modulistica per il progetto OCSE TALIS 2024 FT oltre ai progetti sopra menzionati e 
la spedizione dei materiali a tutte le scuole partecipanti e in ritorno dalle stesse. 

 
Per un maggiore dettaglio sui vari punti trattati, si rimanda alla relazione Id: 768059/2022 del Responsabile di AREA 
4 (Indagini internazionali).  
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10) SERVIZIO STATISTICO – Totale capitoli (euro 300.453,00) 
 

Capitoli 
UTILIZZO AVANZO NON 

VINCOLATO 
Altri servizi non altrimenti classificabili (SERVIZIO STATISTICO Proof Reading 
rilettura articoli)  9.760,00 
Altri servizi non altrimenti classificabili (SERVIZIO STATISTICO Pubblicazioni)  48.800,00 
Carta, cancelleria e stampati (SERVIZIO STATISTICO)  793,00 
Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (SERVIZIO 
STATISTICO)  92.000,00 
Licenze d'uso per software (SERVIZIO STATISTICO)  6.100,00 
Quote di iscrizione ad associazioni (SERVIZIO STATISTICO)  5.000,00 
Spese per l'organizzazione di convegni (SERVIZIO STATISTICO)  138.000,00 
Totale complessivo 300.453,00 

 
L’incremento delle disponibilità sui capitoli interessati al servizio per un importo complessivo di euro 300.453,00, è 
stato predisposto per l’assestamento, in base alla relazione presentata con Id: 768095 DOCSPA dal Responsabile 
dell’Area del Servizio Statistico, con la quale vengono esposte le necessità di risorse, principalmente per 
l’organizzazione del seminario giunto alla sua VII edizione e che rappresenta un momento fondamentale per la 
diffusione della cultura statistica (obiettivo IST4 del PTA), specie in un frangente storico come quello attuale, 
profondamente modificato dalla pandemia. 
Il seminario rappresenta un momento molto importante in cui il mondo delle scuole e della ricerca entrano in 
contatto per ampliare la possibilità di progettazione e implementazioni di politiche finalizzate al miglioramento 
degli apprendimenti delle giovani generazioni. 
 
Dall’organizzazione dei seminari scaturiscono ulteriori necessità, spese per materiali di consumo per lo svolgimento 
delle attività dell’Area, spese per iscrizioni ad associazioni necessarie alla partecipazione di seminari, spese per la 
pubblicazione di opere a seguito degli eventi seminariali realizzati dall’Area, spese per redigere articoli, capitoli di 
libri e/o materiali per conferenze scritti in lingua inglese al fine di diffondere i dati relativi alle indagini nazionali e 
internazionali a cui l’Italia partecipa. 
 
Infine, spese per missioni del personale a Seminari, Eventi e Convegni per la presentazione di contributi che 
permettano la diffusione e l’utilizzo dei dati prodotti dall’Ente. Infine, spese per licenze software necessarie 
all’elaborazione e/o restituzione dei dati. 
 
Per un maggiore dettaglio sui vari punti trattati, si rimanda alla relazione Id: 768095 del Responsabile di AREA 2 
(Servizio statistico). 
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11) VALUTAZIONE SCUOLE – Totale capitoli (euro 1.884.283,34) 
 

Capitoli UTILIZZO AVANZO  
NON VINCOLATO 

Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME 
SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)  710.506,04 
Totale complessivo 710.506,04 

 
L’incremento della disponibilità sul capitolo “Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV 
ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)” è stato predisposto per l’assestamento, in base 
alla relazione presentata con Id: 768043 DOCSPA dal Responsabile di Valutazione Scuole che ha richiesto il 
completamento del gestionale per la valutazione esterna SVEva.  
 
Per un maggiore dettaglio sui vari punti trattati, si rimanda alla relazione del responsabile di AREA 3 (Valutazione 
delle scuole) Id: 768043.  
 
 
 

DICHIARAZIONE RISPETTO LIMITE DI SPESA PER CONSUMI INTERMEDI  
Legge di bilancio 160/2019 all’art. 1, commi da 590 a 602 

 
In sede di assestamento di bilancio l’istituto ha verificato che le ulteriori spese stanziate rispettano il limite previsto 
di euro 1.196.217,40, tenuto altresì conto dell’esclusione del computo dei costi per consumi energetici. 
 
 
 
        Il Responsabile del Servizio di ragioneria 
 
                         Daniela Nesci
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Chiave 
capitolo  Denominazione 

Previsione 
iniziale 

competenza 
Var + Var - 

Previsione 
definitiva 

competenza 
Saldo +/- 

Previsione 
iniziale 
cassa 

Var + Var - 
Previsione 
definitiva 

cassa 
Saldo +/- Progetto Note 

01 E 2022 
2.1.01.001.02 
21014 id. 
00012  

Altri finanziamenti e contributi 
ministeriali DM 250 DEL 
23/02/2022  

0,00 451.214,00 0,00 451.214,00 451.214,00 0,00 451.214,00   451.214,00 451.214,00 Funzionamento DM N.250/2022 
Tab.1 e Tab.2 

01 E 2022 
3.5.99.099.99 
35019 id. 
00129  

Altre entrate correnti  0,00 3.005,00 0,00 3.005,00 3.005,00 0,00 3.005,00   3.005,00 3.005,00 Funzionamento 

- ACCESSO ATTI 
- Cassa sovvenzioni 
per personale 
Amm.Pubblica 
Prot.3081/2022 

E 2022 
3.5.02.003 
id. 00007 

Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso 

0,00 28.348,44 0,00 28.348,44 28.348,44 0,00 28.348,44   28.348,44 28.348,44 Funzionamento 

RESTITUZIONE 
SOMME LIQUIDATE 
SU SENTENZA 
DIPEDENTE 

01 E 2022 
2.1.01.001.02 
21014 id. 
00199  

Altri finanziamenti e contributi 
ministeriali  600.116,00 7.300,92 0,00 607.416,92 7.300,92 364.927,12 7.300,92   372.228,04 7.300,92 Funzionamento 

Prot. 2703/2022 
Canoni di locazione 
Primo semestre 
2022 

01 E 2022 
2.1.01.002.01 
21025 id. 
00212  

Trasferimenti correnti da 
Regioni e province autonome 
(CONVENZIONI)  

0,00 6.000,00   6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00   6.000,00 6.000,00 Prove 
Nazionali 

Convenzione 
IPRASE Prot. 
2238/2022 

UTILIZZO AVANZO parte vincolata 9.323.217,30 0,00   9.323.217,30 0,00             Utilizzo avanzo 
parte vincolata 

UTILIZZO AVANZO parte libera 6.048.276,24 5.534.359,04     5.534.359,04             Utilizzo avanzo 
parte libera 

   6.030.227,40 0,00  6.030.227,40        
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Chiave 
capitolo  Denominazione 

Previsione 
iniziale 

competenza 
Var + Var - 

Previsione 
definitiva 

competenza 
Saldo +/- 

Previsione 
iniziale 
cassa 

Var + Var - 
Previsione 
definitiva 

cassa 
Saldo +/- Progetto Note 

01 U 2022 
1.1.01.001.02 
11002 id. 
00277  

Stipendi ed assegni fissi per il 
personale a tempo 
indeterminato (FOE TI DM 
250/2022 Tab 1)  

0,00 92.935,11   92.935,11 92.935,11 0,00 92.935,11   92.935,11 92.935,11 Funzionamento DM N.250/2022 
Tab.1 

01 U 2022 
1.1.01.001.04 
11004 id. 
00279  

Indennita' ed altri compensi, 
corrisposti al personale a 
tempo indeterminato (FOE TI 
DM 250/2022 Tab 1)  

0,00 49.072,00   49.072,00 49.072,00 0,00 49.072,00   49.072,00 49.072,00 Funzionamento DM N.250/2022 
Tab.1 

01 U 2022 
1.1.02.001.01 
11028 id. 
00280  

Contributi obbligatori per il 
personale a tempo 
indeterminato (INPDAP FOE TI 
DM 250/2022 Tab 1)  

0,00 34.365,72   34.365,72 34.365,72 0,00 34.365,72   34.365,72 34.365,72 Funzionamento DM N.250/2022 
Tab.1 

01 U 2022 
1.1.02.001.03 
11028 id. 
00281  

Contributi obbligatori per il 
personale a tempo 
indeterminato (TFR-TFS FOE TI 
DM 250/2022 Tab 1)  

0,00 8.066,00   8.066,00 8.066,00 0,00 8.066,00   8.066,00 8.066,00 Funzionamento DM N.250/2022 
Tab.1 

01 U 2022 
1.1.02.001.01 
11028 id. 
00283  

Contributi obbligatori per il 
personale a tempo 
indeterminato (INAIL FOE TI 
DM 250/2022 Tab 1)  

0,00 860,57   860,57 860,57 0,00 860,57   860,57 860,57 Funzionamento DM N.250/2022 
Tab.1 

01 U 2022 
1.2.01.001.01 
12008 id. 
00286  

IRAP a carico dell'ente sugli 
emolumenti al personale a 
tempo indeterminato (FOE TI 
DM 250/2022 Tab 1)  

0,00 12.070,60   12.070,60 12.070,60 0,00 12.070,60   12.070,60 12.070,60 Funzionamento DM N.250/2022 
Tab.1 
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01 U 2022 
1.3.2.005.04 
13046 id. 
00061  

Energia elettrica (FOE)  50.000,00 253.844,00   303.844,00 253.844,00 0,00 253.844,00   253.844,00 253.844,00 Funzionamento DM N.250/2022 
Tab.2 

01 U 2022 
1.2.1.099.99 
12018 id. 
00242  

Altre imposte e tasse a carico 
dell'ente (FOE)  4.000,00 3.000,00   7.000,00 3.000,00 7.788,97 1.500,00   9.288,97 1.500,00 Funzionamento 

Cassa 
sovvenzioni per 
personale 
Amm.Pubblica 
Prot.3081/2022 

01 U 2022 
1.10.5.004.01 
10013 id. 
00246  

Oneri da contenzioso (FOE)  115.000,00 28.353,44   143.353,44 28.353,44 93.583,50 20.000,00   113.583,50 20.000,00 Funzionamento 

- RESTITUZIONE 
SOMME 
LIQUIDATE SU 
SENTENZA 
DIPEDENTE 
- ACCESSO ATTI 

01 U 2022 
1.3.2.007.01 
13051 id. 
00137  

Locazione di beni immobili 
(FOE FITTO SEDE)  374.448,00 7.300,92   381.748,92 7.300,92 299.558,40 7.300,92   306.859,32 7.300,92 Funzionamento 

Prot. 2703/2022 
Canoni di 
locazione Primo 
semestre 2022 

01 U 2022 
1.3.02.099.99 
13115 id. 
00604  

Altri servizi non altrimenti 
classificabili (CONVENZIONI 
UNIV-ENTI PROVE NAZ)  

15.760,00 6.000,00   21.760,00 6.000,00 28.257,60 6.000,00   34.257,60 6.000,00 PROVE 
NAZIONALI 

Convenzione 
IPRASE Prot. 
2238/2022 

01 U 2022 
1.1.2.001.99 
11027 id. 
00027  

Altre spese per il personale 
(FOE)  2.000,00 2.500,00   4.500,00 2.500,00 1.920,00 900,00   2.820,00 900,00 Funzionamento 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

01 U 2022 
1.3.2.005.99 
13050 id. 
00051  

Utenze e canoni per altri servizi 
(FOE)  164.000,00 50.000,00   214.000,00 50.000,00 151.426,40 40.000,00   191.426,40 40.000,00 Funzionamento 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

01 U 2022 
2.2.3.002.01 
22021 id. 
00451  

Sviluppo software e 
manutenzione evolutiva (FOE)  73.566,00 20.000,00   93.566,00 20.000,00 115.286,08 0,00   115.286,08 0,00 Funzionamento 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 



 [Digitare qui] [Digitare qui] 
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01 U 2022 
1.3.2.099.99 
13115 id. 
00325  

Altri servizi non altrimenti 
classificabili (PROVE NAZ 
Editing Stampa)  

898.901,22 957.700,00   1.856.601,22 957.700,00 563.106,36 0,00   563.106,36 0,00 PROVE 
NAZIONALI 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

01 U 2022 
1.3.2.099.99 
13115 id. 
00326  

Altri servizi non altrimenti 
classificabili (PROVE NAZ 
Codifica data entry)  

2.651.718,58 1.220.000,00   3.871.718,58 1.220.000,00 1.495.142,40 0,00   1.495.142,40 0,00 PROVE 
NAZIONALI 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

01 U 2022 
1.3.2.099.99 
13115 id. 
00329  

Altri servizi non altrimenti 
classificabili (PROVE NAZ 
Implementazione C.B.T.)  

792.159,00 1.903.200,00   2.695.359,00 1.903.200,00 3.321.289,93 0,00   3.321.289,93 0,00 PROVE 
NAZIONALI 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

01 U 2022 
1.3.2.002.01 
13030 id. 
00331  

Missioni del personale 
dipendente (PROVE NAZ)  37.000,00 10.000,00   47.000,00 10.000,00 152.391,33 0,00   152.391,33 0,00 PROVE 

NAZIONALI 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

01 U 2022 
1.3.02.099.99 
13115 id. 
00104  

Altri servizi non altrimenti 
classificabili (INDAG INTERN 
stampa, allestimento e 
spedizione materiali per le 
scuole)  

49.017,26 35.000,00   84.017,26 35.000,00 0,00 0,00   0,00 0,00 INDAGINI 
INTERNAZIONALI 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

01 U 2022 
1.3.02.099.99 
13115 id. 
00319  

Altri servizi non altrimenti 
classificabili (INDAG INTER 
Convenzioni)  

118.000,00 195.000,00   313.000,00 195.000,00 251.640,00 0,00   251.640,00 0,00 INDAGINI 
INTERNAZIONALI 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

01 U 2022 
1.3.2.099.99 
13115 id. 
00608  

Altri servizi non altrimenti 
classificabili (INDAG INTER 
contatti con le scuole 
campionate e servizi collegati)  

30.500,00 35.000,00   65.500,00 35.000,00 104.920,00 0,00   104.920,00 0,00 INDAGINI 
INTERNAZIONALI 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

01 U 2022 
1.3.02.099.99 
13115 id. 
00103  

Altri servizi non altrimenti 
classificabili (INDAG INTERN 
Scansione, lettura ottica e 
servizi collegati)  

0,00 95.000,00   95.000,00 95.000,00 142.600,83 0,00   142.600,83 0,00 INDAGINI 
INTERNAZIONALI 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 
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01 U 2022 
1.3.01.002.01 
13003 id. 
00290  

Carta, cancelleria e stampati 
(SERVIZIO STATISTICO)  0,00 793,00   793,00 793,00 0,00 634,40   634,40 634,40 SERVIZIO 

STATISTICO 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

01 U 2022 
1.3.02.099.03 
13108 id. 
00305  

Quote di iscrizione ad 
associazioni (SERVIZIO 
STATISTICO)  

0,00 5.000,00   5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00   5.000,00 5.000,00 SERVIZIO 
STATISTICO 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

01 U 2022 
1.3.02.099.99 
13115 id. 
00306  

Altri servizi non altrimenti 
classificabili (SERVIZIO 
STATISTICO Pubblicazioni)  

0,00 48.800,00   48.800,00 48.800,00 0,00 0,00   0,00 0,00 SERVIZIO 
STATISTICO 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

01 U 2022 
1.3.02.099.99 
13115 id. 
00309  

Altri servizi non altrimenti 
classificabili (SERVIZIO 
STATISTICO Proof Reading 
rilettura articoli)  

0,00 9.760,00   9.760,00 9.760,00 0,00 0,00   0,00 0,00 SERVIZIO 
STATISTICO 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

01 U 2022 
1.3.02.002.05 
13038 id. 
00310  

Spese per l'organizzazione di 
convegni (SERVIZIO 
STATISTICO)  

32.976,00 138.000,00   170.976,00 138.000,00 0,00 138.000,00   138.000,00 138.000,00 SERVIZIO 
STATISTICO 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

01 U 2022 
1.3.02.002.02 
13033 id. 
00478  

Indennità di missione e di 
trasferta - Personale esterno 
(SERVIZIO STATISTICO)  

17.024,00 87.000,00   104.024,00 87.000,00 0,00 70.000,00   70.000,00 70.000,00 SERVIZIO 
STATISTICO 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

01 U 2022 
1.3.02.002.01 
13030 id. 
00479  

Missioni del personale 
dipendente (SERVIZIO 
STATISTICO)  

0,00 5.000,00   5.000,00 5.000,00 0,00 4.000,00   4.000,00 4.000,00 SERVIZIO 
STATISTICO 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

01 U 2022 
1.3.02.007.06 
13060 id. 
00420  

Licenze d'uso per software 
(SERVIZIO STATISTICO)  0,00 6.100,00   6.100,00 6.100,00 0,00 4.000,00   4.000,00 4.000,00 SERVIZIO 

STATISTICO 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 
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01 U 2022 
1.3.02.099.99 
13115 id. 
00110  

Altri servizi non altrimenti 
classificabili (CRUSCOTTO NEV 
ELABORAZIONE PIATTAFORME 
SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)  

0,00 710.506,04   710.506,04 710.506,04 0,00 150.000,00   150.000,00 150.000,00 VALUTAZIONE 
SCUOLE 

UTILIZZO 
AVANZO PARTE 
LIBERA 

   6.030.227,40   6.030.227,40        
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Firma autografa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.lgs. 82/2005 
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