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Verbale del 22 giugno 2017 
Prima variazione al Bilancio di Previsione 2017 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il Decreto legislativo 19/11/2004, n.286, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del 
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema 
dell’Istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28/03/203, n. 53; 
 
VISTO l’art.17 del Decreto legislativo 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l’INVALSI mantiene la natura 
giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 
296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 relativo alla Semplificazione delle attività degli enti pubblici 
di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
 
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 25 giugno 
2015 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.166 del 20 luglio 2015; 
 
VISTO il D.P.R n. 80 del 28 marzo 2013, n. 80 concernente il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 
materia di istruzione e formazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2013; 
 
VISTA la Delibera del CDA allegata al verbale del 03/03/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2017 e il bilancio triennale 2017, 2018 e 2019; 
 
VISTA la nota MIUR 3518 del 30/03/2017 e protocollo INVALSI 3039 del 03/04/2017, con la quale viene approvato 
il suddetto documento previsionale 2017; 
 
PRMESSO che il documento previsionale 2017 è stato redatto sulla base del piano dei conti integrato come previsto dal 
DPR n.132 del 4 ottobre 2013 emanato ai sensi dell’art. 4 comma 3 lettera C del D. lgs n. 91/2011 che prevede l’adozione 
di un comune Piano dei conti integrato per le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 1 lettera a) del D. lgs 91 del 
31/05/2011; 
 
CONSIDERATO che l’adozione del piano dei conti rientra nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle 
amministrazioni pubbliche introdotto dall’art. 2 della legge 196/2009 e consentirà di superare la frammentazione dei 
dati di finanza pubblica. Lo stesso tuttavia deve intendersi adottato in via transitoria in attesa che venga emanato il 
nuovo regolamento di cui all’art. 4 del D. lgs. N. 91/2011 ed in via sperimentale in quanto lo stesso è in corso di 
perfezionamento; 
 
VISTO l’art. 20 del DPR 97/2003 nel quale vengono definiti i commi per gli assestamenti, variazioni e storni al bilancio; 
 
VISTO l’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 e reso esecutivo 
con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 10 ottobre 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 
23 ottobre 2006 che disciplina l’assestamento e le variazioni di bilancio”;   
 
VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2017, n. 62 relativo alle norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 
2015, n. 107; 
 
CONSIDERATO l’articolo n. 4 comma 1 per le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
della scuola primaria, l’articolo n. 7 comma 1 per le prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
della scuola secondaria di primo grado e l’articolo n. 19 comma 1 per le Prove scritte a carattere nazionale predisposte 
dall'INVALSI; 
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VISTO l’articolo n. 27 relativo alle disposizioni finanziarie del citato decreto legislativo, agli oneri derivanti dall'articolo 
4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, vengono predisposte le somme pari a euro 1.064.000 
per l'anno 2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2019; 
 
VISTO il Bilancio 2017, l’importo di euro 1.064.000, viene accertato sul capitolo delle entrate “Altri finanziamenti e 
contributi ministeriali”; 
 
VISTA convenzione tra l’INVALSI e il MIUR stipulata in data 13/05/2013 per il progetto Vales finanziato a valere sul 
PON “Competenze per lo sviluppo” FSE -2007-IT 05 1 PO 007 e considerato che non è stata accertata per l’entrata 
relativa all’annualità 2015 come da piano di progetto approvato dall’AdG; 
 
VISTA la nota MIUR 1599 del 14/02/2017 relativa all’avviso di pagamento per la Programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 - 
Bando 15320 del 08/11/2012 - VALeS (H9) per l’importo di euro 594.000,18 che pertanto viene accertato sul capitolo 
delle entrate “Trasferimenti correnti da MIUR”; 
 
CONSIDERATO che la somma rendicontata, relativa alle spese sostenute per l’anno 2015 è risultata essere di 
594.000,18 e le cui somme sono state impegnate sull’avanzo di amministrazione; 
 
VISTO il Piano Triennale di Attività 2017-2019, comprendente il piano di fabbisogno di personale, adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 27 del 16 dicembre 2016 e approvato dal MIUR con nota n.14857 
del 22 dicembre 2016; 
 
CONSIDERATO che nel corso dell’esercizio finanziario si è proceduto all’attivazione di procedure transitorie speciali 
per l’assunzione a tempo indeterminato del personale interno cha abbia maturato tre anni di servizio con contratto di 
lavoro subordinato nel quinquennio antecedente l’entrata in vigore della Legge 125/2013 e personale proveniente da 
graduatorie concorsuali dell’INVALSI; 
 
CONSIDERATI i finanziamenti citati, la quota di euro 900.000,00 derivante dall’importo di euro 1.064.000,00 e la 
quota di euro 500.000,00 derivante dall’importo di euro 594.000,18 viene distribuita per un totale complessivo di euro 
1.400.000,00 sui seguenti capitoli “Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato” per euro 
735.276,00; “Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (liv I-III)” per euro 108.148,00; 
“Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (liv IV-VIII) per euro 155.233,00; 
“Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI)” per euro 251.040,00; “Contributi 
obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI)” per euro 6.287,00; “Contributi obbligatori per il 
personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI)” per euro 58.922,00 e sul capitolo “Irap a carico dell'ente sugli 
emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)” per euro 85.094,00; 
 
CONSIDERATA la restante somma di euro 94.000,18, derivante dall’importo di euro 594.000,18, tale somma viene 
imputata sul capitolo delle uscite “Postazioni di lavoro” al fine di sostenere spese scaturite dalle nuove assunzioni di 
nuovo personale; 
 
VISTO il verbale n. 3 del 31/03/2017 nel quale viene esaminata con parere favorevole la determinazione n. 55 del 
14/03/2017 concernente la costituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale e assistenziale 
a favore dei dipendenti INVALSI e definito l’importo per il suddetto fondo per euro 57.676,00;  
 
VISTE le considerazioni espresse sull’ampliamento del personale a tempo indeterminato, il capitolo “Benefici di natura 
assistenziale e sociale” viene implementato per euro 33.876,00 tramite l’utilizzo del finanziamento predisposto con il 
suindicato Decreto legislativo n. 62/2017;  
 
ALTRESÌ il Decreto legislativo n. 62/2017, finanzia per euro 100.0000,00 il capitolo “Utenze e canoni per altri servizi” 
al fine di sostenere e prevedere spese per servizi legati alla sede dell’INVALSI; 
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CONSIDERATO che l’INVALSI deve sviluppare la personalizzazione di software applicativi già in dotazione dell’ente 
un importo di euro 30.124,00 viene imputato sul capitolo “Sviluppo software e manutenzione evolutiva” tramite il 
finanziamento del Decreto legislativo n. 62/2017. 
 
VISTA la nota di Education, Audiovisual an Culture Executive Agency del 11/04/17 e protocollo INVALSI 3834 del 
04/05/17 con la quale viene definito il progetto TALIS 2016 2017 e il contributo assegnato di euro 112.195,00 
all’INVALSI; 
 
CONSIDERATO la necessità di sostenere la partecipazione alle attività di ricerca internazionale, TALIS attraverso le 
quote di iscrizione, l’importo su indicato di euro 112.195,00 viene assegnato sul capitolo delle entrate “Altri 
trasferimenti correnti dall'Unione Europea” e sul capitolo delle uscite “Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG 
INTER)”; 

DISPONE 
 
al Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 di apportare le seguenti variazioni in ENTRATA ed in USCITA: 
 
COMPETENZA 

ENTRATE Denominazione  Previsione 
iniziale 

Var 
+ 

Var 
- 

Previsione 
definitiva Saldo +/- 

2 1 1 1 2 (211) Trasferimenti correnti da MIUR 0,00 594.000,18   594.000,18 594.000,18 

2 1 5 1 999 Altri trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea 0,00 112.195,00   112.195,00 112.195,00 

2 1 1 1 2 Altri finanziamenti e contributi 
ministeriali 0,00 1.064.000,00   1.064.000,00 1.064.000,00 

   1.770.195,18 0,00  1.770.195,18 
       

USCITE Denominazione  Previsione 
iniziale 

Var 
+ 

Var 
- 

Previsione 
definitiva Saldo +/- 

1 1 1 1 2 (28) Stipendi ed assegni fissi per il 
personale a tempo indeterminato 935.650,00 735.276,00   1.670.926,00 735.276,00 

1 1 1 1 4 (33) 
Indennita' ed altri compensi, 
corrisposti al personale a tempo 
indeterminato (liv I-III) 

137.620,00 108.148,00   245.768,00 108.148,00 

1 1 1 1 4 (34) 
Indennita' ed altri compensi, 
corrisposti al personale a tempo 
indeterminato (liv IV-VIII) 

197.536,00 155.233,00   352.769,00 155.233,00 

1 1 1 2 99 (307) Benefici di natura assistenziale e 
sociale 23.800,00 33.876,00   57.676,00 33.876,00 

1 1 2 1 1 (16) 
Contributi obbligatori per il 
personale a tempo indeterminato 
(INPDAP TI) 

319.452,00 251.040,00   570.492,00 251.040,00 

1 1 2 1 1 (17) 
Contributi obbligatori per il 
personale a tempo indeterminato 
(INAIL TI) 

8.000,00 6.287,00   14.287,00 6.287,00 

1 1 2 1 3 (19) 
Contributi obbligatori per il 
personale a tempo indeterminato 
(TFR-TFS TI) 

74.979,00 58.922,00   133.901,00 58.922,00 

1 2 1 1 1 (24) 
Irap a carico dell'ente sugli 
emolumenti al personale a tempo 
indeterminato (TI) 

108.283,00 85.094,00   193.377,00 85.094,00 

1 3 2 5 99 (51) Utenze e canoni per altri servizi 37.000,00 100.000,00   137.000,00 100.000,00 
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1 3 2 99 3 (318) Quote di iscrizione ad associazioni 
(INDAG INTER) 180.000,00 112.195,00   292.195,00 112.195,00 

2 2 3 2 1 (451) Sviluppo software e manutenzione 
evolutiva 0,00 30.124,00   30.124,00 30.124,00 

2 2 1 7 2 (296) Postazioni di lavoro 0,00 94.000,18   94.000,18 94.000,18 
   1.770.195,18 0,00  1.770.195,18 

CASSA 

ENTRATE Denominazione  Previsione 
iniziale 

Var 
+ 

Var 
- 

Previsione 
definitiva Cassa +/- 

2 1 1 1 2 (211) Trasferimenti correnti da MIUR 0,00 594.000,18   594.000,18 594.000,18 

2 1 5 1 999 Altri trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea 0,00 112.195,00   112.195,00 112.195,00 

2 1 1 1 2 Altri finanziamenti e contributi 
ministeriali 0,00 1.064.000,00   1.064.000,00 1.064.000,00 

   1.770.195,18 0,00  1.770.195,18 
       

USCITE Denominazione  Previsione 
iniziale 

Var 
+ 

Var 
- 

Previsione 
definitiva Cassa +/- 

1 1 1 1 2 (28) Stipendi ed assegni fissi per il 
personale a tempo indeterminato 935.650,00 735.276,00   1.670.926,00 735.276,00 

1 1 1 1 4 (33) 
Indennita' ed altri compensi, 
corrisposti al personale a tempo 
indeterminato (liv I-III) 

137.620,00 108.148,00   245.768,00 108.148,00 

1 1 1 1 4 (34) 
Indennita' ed altri compensi, 
corrisposti al personale a tempo 
indeterminato (liv IV-VIII) 

197.536,00 155.233,00   352.769,00 155.233,00 

1 1 1 2 99 (307) Benefici di natura assistenziale e 
sociale 23.800,00 33.876,00   57.676,00 33.876,00 

1 1 2 1 1 (16) 
Contributi obbligatori per il 
personale a tempo indeterminato 
(INPDAP TI) 

319.452,00 251.040,00   570.492,00 251.040,00 

1 1 2 1 1 (17) 
Contributi obbligatori per il 
personale a tempo indeterminato 
(INAIL TI) 

8.000,00 6.287,00   14.287,00 6.287,00 

1 1 2 1 3 (19) 
Contributi obbligatori per il 
personale a tempo indeterminato 
(TFR-TFS TI) 

74.979,00 58.922,00   133.901,00 58.922,00 

1 2 1 1 1 (24) 
Irap a carico dell'ente sugli 
emolumenti al personale a tempo 
indeterminato (TI) 

108.283,00 85.094,00   193.377,00 85.094,00 

1 3 2 5 99 (51) Utenze e canoni per altri servizi 37.000,00 100.000,00   137.000,00 100.000,00 

1 3 2 99 3 (318) Quote di iscrizione ad associazioni 
(INDAG INTER) 180.000,00 112.195,00   292.195,00 112.195,00 

2 2 3 2 1 (451) Sviluppo software e manutenzione 
evolutiva 0,00 30.124,00   30.124,00 30.124,00 

2 2 1 7 2 (296) Postazioni di lavoro 0,00 94.000,18   94.000,18 94.000,18 
   1.770.195,18 0,00  1.770.195,18 
       

La Direzione Generale è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 

Il Segretario        Il Presidente 
         Pierpaolo Cinque               Anna Maria Ajello 
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