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MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO 

 
Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione come poi definito nel successivo d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

La L. 190/2012 e successive disposizioni specifiche per il contesto delle amministrazioni scolastiche, individua nella gestione dei rischi corruttivi i seguenti attori: 

 

Organo di indirizzo politico 
Per il comparto scuola è il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che, a norma della Legge 190/2012, svolge le seguenti funzioni: 

 designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
 adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il P.T.P.C. predisposto dal R.P.C. e i suoi aggiornamenti 

 adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 
 

Responsabile Prevenzione della Corruzione 
Per il comparto scuola i Responsabili Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) sono individuati nei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali.  
La legge affida al Responsabile della Prevenzione della Corruzione diversi compiti tra i quali, in primis, la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) all’interno del quale sono individuate azioni e misure organizzative volte a prevenire situazioni di corruzione nonché il monitoraggio dell’attuazione di tali azioni. 
 
Referenti Prevenzione della Corruzione 
Le linee guida individuano i Referenti per la Prevenzione della Corruzione nei dirigenti di ambito territoriale dell’USR con lo scopo di coadiuvare l’attività dell’ R.P.C. Per la 
Sardegna: 
 

Ufficio USR  Ambito di Operatività  Responsabile  email  
Ufficio V  Ambito Territoriale di 

Cagliari  
Dott. Luca Cancelliere  luca.cancelliere@istruzione.

it  
Ufficio VI  Ambito Territoriale di 

Sassari  
Dott.ssa Anna Massenti anna.massenti.ss@istruzion

e.it  
Ufficio VII  Ambito Territoriale di Dott. Mario Francesco mariofrancesco.delrio.or@i



Nuoro  Delrio struzione.it  
Ufficio VIII  Ambito Territoriale di 

Oristano  
Dott.ssa Pierangela Lina 
Cocco  

pierangela.cocco.nu@istruz
ione.it  

 
Dirigenti Scolastici 
I Dirigenti Scolastici hanno il fondamentale ruolo di attuare il P.T.P.C. all’interno della singola amministrazione scolastica e di collaborare con il R.P.C. nello sviluppo e 
nell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione in esso definite. I Dirigenti Scolastici, a diretto contatto con la realtà locale in cui operano, hanno un ruolo primario 
nell’attuazione della strategia di prevenzione per l’individuazione dei settori maggiormente esposti al rischio corruzione, ma anche per il monitoraggio e l’attuazione delle attività 
connesse e presupposte alla redazione del presente Piano. 
 
Nell’ambito di tale organizzazione ogni Dirigente Scolastico è stato chiamato dal Direttore dell’USR Sardegna, nel suo ruolo di R.P.C., a formare un gruppo di lavoro che si 
occupi di effettuare una mappatura dei rischi corruttivi associati ad ogni processo e procedimento esistente all’interno del proprio istituto, ed è questa la finalità del presente 
documento. 
 
Il presente documento è stato elaborato  sulla base di un’accurata analisi del contesto interno ed esterno effettuata dal gruppo di lavoro appositamente costituito per la mappatura 
dei processi a rischio corruzione. Durante le riunioni, il gruppo ha provveduto alla rilevazione dei possibili conflitti di interesse, individuazione dei portatori di interessi privati 
che possono incidere sul procedimento di approvvigionamento/valutativo. I processi individuati sono stati esaminati e descritti mediante una puntuale articolazione delle fasi 
rilevanti ai fini dell’esatta individuazione del rischio e delle connesse procedure di prevenzione. In seguito, il gruppo ha proceduto ad una stima del livello di rischio, per la quale 
si è tenuto conto di diversi fattori concorrenti, connessi prevalentemente alla probabilità che un determinato evento corruttivo si avveri e all’impatto che lo stesso potrebbe avere 
sul sistema. Infine, si è proceduto ad individuare adeguati indicatori di verifica: attraverso la loro rilevazione, è possibile avere un’idea della percezione, all’esterno, della 
correttezza delle procedure adottate.  
Appare evidente che la messa a punto della seguente tabella non è da considerarsi esaustiva. Con il monitoraggi costante dei processi si procederà alla “taratura” del modello 
adottato e all’individuazione di possibili correttivi e ad una maggiore specificazione degli eventi, dei rischi e delle misure di prevenzione ad essi correlate. 
 
Obiettivi strategici 

 Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione  
 Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione  
 Creare un contesto sfavorevole alla corruzione  

 
I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P. sono:  

1. Il Consiglio di Istituto (organo di indirizzo politico) che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C. , dovrà adottare gli aggiornamenti del P.T.P.C., entro il 31 gennaio di ogni 
anno.  

2. Il Gruppo di Lavoro per la mappatura dei rischi, costituito con documento pro.n.4611/2017  del 24 luglio 2017di cui fanno parte: 

 Dirigente Scolastico:    Lucia Orrù 
 DSGA:      Lucia Piras  
 Docente:      Paola Saba  
 Assistente Amministrativo    CarminettaPitzalis 
 Genitore      Mariano  Dessì 



3. Il Dirigente scolastico che, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, propone all’organo di indirizzo politico l’adozione del piano e concorre alla 
definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti; il Dirigente inoltre vigila 
sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verifica le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.  

4. Il Referente della trasparenza, individuato nella figura del D.S.G.A. con nomina prot. n°, 4608/2017 del 24 luglio 2017 che coniuga la propria attività con quella del 
Responsabile della prevenzione della corruzione, anche ai fini del coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.); 

5. I dipendenti della Scuola, che osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e segnalano le situazioni di illecito al Dirigente ed i casi di personale conflitto di interessi.  
6.  I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione, che osservano, per quanto concerne le loro prestazioni d’opera e servizi, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli 

obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento e segnalano le situazioni di illecito.  
 
Riferimenti normativi 
Nella stesura del presente documento sono stati tenuti di riferimento, fra gli altri, i seguenti provvedimenti normativi: 
a) la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta 
ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012; 
b) il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.AC. n. 72/2013 ed i 
relativi allegati; 
c) il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 
d) il Dlgs 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190". 
e) il Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
f) il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”. 
Relativamente alle istituzioni scolastiche, indicazioni specifiche sono contenute nelle “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 
6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, di cui alla delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016. 
 
Gestione del rischio 
Il processo di gestione del rischio è sviluppato attraverso le seguenti fasi:  

1. Mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;  
2. Valutazione del rischio;  
3. Gestione del rischio. 

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati indicati nella Tabella di gestione del rischio di cui al paragrafo di seguito riportato.  
 
Modalità di valutazione delle aree di rischio  
Per valutazione del rischio si intende il processo di: identificazione dei rischi; analisi dei rischi; ponderazione. 
I rischi vengono identificati mediante interlocuzione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell’amministrazione, e dei dati tratti dallo storico cioè 
dalla considerazione e interpretazione di precedenti giudiziali o disciplinari che hanno interessato l’amministrazione.  
L’analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla 
determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.  
 



Valore medio della probabilità: 
0 = nessuna probabilità;  
1 = improbabile;  
2 = poco probabile;  
3 = probabile; 
 4 = molto probabile;  
5 = altamente probabile. 
 
Valore medio dell’impatto: 
0 = nessun impatto;  
1 = marginale;  
2 = minore;  
3 = soglia;  
4 = serio;  
5 = superiore.  
 
Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto). 
La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento: 
Intervallo da 1 a 5: rischio basso  
Intervallo da 6 a 15: rischio medio  
Intervallo da 16 a 25: rischio alto.  
 
Identificazione aree/sottoaree e classificazione rischio  
Facendo riferimento alle aree individuate dal P.N.A., si identificano le seguenti aree di rischio e la relativa classificazione del rischio:  

 
 

SCHEDADIMAPPATURADEIPROCESSIEANALISI   DEL RISCHIO DI CORRUZIONE  
 

Elenco di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti l’Istituzione scolastica, ai sensi del P.T.P.C. USR Sardegna, Capitolo 4.  pp. 27-34, e visto l’Allegato 1 della 
Determinazione ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 Linee guida sull’applicazione alle Istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al 
D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 
 
AREA A. Acquisizione e progressione del personale 

Processo Descrizione 
evento 

Identificazione del 
rischio 

Misure di prevenzione Indicatori di verifica Unità/Organi 
interessati al 
processo 

Valore 
medio della 
probabilità  
 

Valore  
medio 
dell’impatto  
 

Valutazio
ne 
complessi
va del 
rischio  
 

Progettazio
ne del 

Elaborazione 
PTOF 

Utilizzo e 
comunicazione di 

Trasparenza nella comunicazione 
dei dati; 

Rilievi da parte dei 
revisori dei conti. 

Dirigente scolastico 
Collegio dei docenti 

 
 

 
 

 
 



servizio 
scolastico 

Elaborazione 
del Pro-gramma 
Annuale 
 

informazioni e dati non 
corretti 

Pubblicazione Atto di indirizzo 
del Dirigente scolastico; 
Intensificazione delle verifiche 
ispettive.  

Consiglio di Istituto 
DSGA 

1 3 Basso 

Organizzaz
ione del 
servizio 

scolastico 

Iscrizione degli 
studenti e 
formazione 
delle classi 

Comunicazione di 
informazioni e dati non 
corretti attraverso il 
sistema informativo 

Pubblicazione tempestiva, su 
Scuola in chiaro, del numero degli 
studenti iscritti; 
Intensificazione delle verifiche 
ispettive. 

Rilievi da parte del 
MIUR 

Dirigente scolastico 
Collegio dei docenti 
Consiglio di Istituto 
DSGA 
Ufficio didattica 
alunni 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

Basso 

Acquisizione 
del fabbisogno e 
gestione  
dell’organico 
dell’Autonomia 

Comunicazione di 
informazioni e dati non 
corretti attraverso il 
sistema informativo ai 
fini della definizione 
dell’organico di diritto 
e di fatto 

Pubblicazione tempestiva sul sito 
web della scuola, del numero 
degli studenti iscritti, 
dell’organico di diritto e di fatto; 
Intensificazione delle verifiche 
ispettive. 

Rilievi da parte degli 
uffici periferici MIUR 
(A.T.) 

Dirigente scolastico 
Collegio dei docenti 
Consiglio di Istituto 
DSGA 
Ufficio didattica 
alunni 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

Basso 

Scarsità o assenza di 
controlli circa i titoli, i 
fatti e gli stati oggetto 
delle dichiarazioni 
sostitutive prodotte 
dagli interessati in sede 
di formazione delle 
graduatorie interne 
(docenti/ATA a T.I.) al 
fine di agevolare 
qualche dipendente 

Intensificazione del numero di 
controlli a campione sulle 
dichiarazioni sostitutive rese dai 
docenti e personale ATA 

Numero di reclami Dirigente scolastico 
DSGA 
Ufficio personale 
 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

Basso 

Favorire il 
reclutamento di 
particolari 
docenti/personale ATA 
di ruolo attraverso 
l’attribuzione 
illegittima di punteggi 

Pubblicazione, sul sito web della 
scuola, della normativa 
contenente i criteri per la 
formazione delle graduatorie e 
della graduatoria stessa, nel 
rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali (D.Lgs 
196/2003) 

Numero di reclami Dirigente scolastico 
DSGA 
Ufficio personale 
 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

Medio 



Attuazione di 
discriminazioni e 
favoritismi 
nell’individuazione 
all’interno degli ambiti 
territoriali del 
personale cui conferire 
l’incarico triennale 

Definizione, attraverso la 
consultazione degli organi 
collegiali, e pubblicazione dei 
criteri oggettivi per l’attribuzione 
degli incarichi (c.d. chiamata 
diretta) 

Richieste di accesso 
agli Atti ; Numero di 
reclami. 

Dirigente scolastico 
Collegio dei docenti 
DSGA 
Ufficio personale 
 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

Medio 

Conferimento di 
incarichi di 
supplenza 

Favorire il 
reclutamento di 
particolari 
docenti/personale ATA 
mediante la 
comunicazione di 
informazioni non 
corrette 

Controllo, anche a mezzo 
campionamento delle 
autocertificazioni ex DPR 445/00 
utilizzate per accedere alle 
prestazioni; 
Pubblicazione delle graduatorie di 
Istituto; Pubblicazione tempestiva 
degli incarichi di supplenza 
conferiti; 

Numero di reclami. Dirigente scolastico 
Collegio dei docenti 
Consiglio di Istituto 
DSGA 
Ufficio personale 
 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

Basso 

Assegnazione 
dei docenti alle 
classi; 
Determinazione 
degli orari di 
servizio di 
docenti; 

Disparità di trattamento 
e adozione di criteri 
arbitrari da parte del 
Dirigente scolastico 
nell’assegnazione delle 
classi e/o nella 
determinazione degli 
orari finalizzata 
all’attuazione di 
discriminazioni o 
favoritismi. 

Programmazione incontri 
preventivi con il personale.  
Stretta applicazione dei criteri 
definiti collegialmente; adeguata 
motivazione per eventuali 
discostamenti.  
Comunicazione  delle motivazioni 
degli orari di servizio, stanti i 
vincoli oggettivi nella gestione 
del personale.  
 

Numero di reclami. Dirigente scolastico 
Collegio dei docenti 
Consiglio di Istituto 
DSGA 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

Basso 

 Assegnazione 
dei collaboratori 
scolastici ai 
plessi; 
Determinazione 
degli orari di 
servizio del 
personale ATA; 

Disparità di trattamento 
e adozione di criteri 
arbitrari da parte del 
Dirigente scolastico 
nell’assegnazione dei 
collaboratori scolastici 
ai plessi e nella 
determinazione degli 
orari del personale 
ATA finalizzata 
all’attuazione di 
discriminazioni o 
favoritismi. 

Comunicazione  delle motivazioni 
degli orari di servizio, stanti i 
vincoli oggettivi nella gestione 
del personale.  
Programmazione incontri 
preventivi con il personale. 

Numero di reclami. 
 
 
 

Dirigente scolastico 
DSGA 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

Basso 



Sviluppo e 
valorizzazio
ne risorse 
umane 

Attribuzione 
incarichi 
aggiuntivi ai 
docenti e 
personale ATA 
(figure di 
sistema, 
Funzioni 
strumentali, 
incarichi 
specifici, 
attribuzione di 
ore eccedenti) 

Attuazione di 
discriminazioni e 
favoritismi 
nell’attribuzione di 
incarichi al fine di 
avvantaggiare o 
penalizzare determinati 
soggetti 

Definizione, anche attraverso la 
consultazione degli organi 
collegiali, sul sito internet della 
scuola, dei criteri oggettivi per 
l’attribuzione di incarichi; 
Diramazione di circolari 
esplicative dei criteri; 
 

Rilievi revisori dei 
conti; richieste di 
accesso agli Atti; 
Numero di reclami. 

Dirigente scolastico 
Collegio docenti 
Consiglio di Istituto 
RSU 
DSGA 
 
 
 
 
 
Dirigente scolastico 
Collegio docenti 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 

Basso 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basso 



Attribuzione 
incarichi ai 
docenti e 
personale ATA  

Attuazione di 
discriminazioni e 
favoritismi 
nell’attribuzione di 
incarichi al fine di 
avvantaggiare o 
penalizzare determinati 
soggetti 

Definizione, anche attraverso la 
consultazione degli organi 
collegiali, sul sito internet della 
scuola, dei criteri oggettivi per 
l’attribuzione di incarichi; 
Diramazione di circolari 
esplicative dei criteri; 
Composizione delle commissioni 
con criteri predeterminati e 
regolamentati; 
Dichiarazione in capo alla 
Commissione di insussistenza di 
situazione di incompatibilità tra 
essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 
c.p.c. ; 
Dichiarazione espressa, 
all’interno dell’atto di 
approvazione della graduatoria, 
da parte del responsabile del 
procedimento, del dirigente e dei 
commissari, in merito all’assenza 
di conflitti di interesse ex art. 6 
bis L. 241/90. 
Rispetto della normativa e di 
eventuali regolamento interno in 
merito all’attribuzione di 
incarichi; 
Pubblicazione tempestiva degli 
incarichi conferiti e dei 
destinatari, con indicazione della 
durata e del compenso spettante. 

Rilievi revisori dei 
conti; richieste di 
accesso agli Atti; 
Numero di reclami. 

Consiglio di Istituto 
RSU 
DSGA 

Costituzione e 
funzionamento 
del comitato di 
valutazione 
Valorizzazione 
del merito  

Attuazione di 
discriminazioni e 
favoritismi 
nell’attribuzione di 
incarichi al fine di 
avvantaggiare o 
penalizzare determinati 
soggetti 

Adozione di provvedimenti 
adeguatamente motivati 

Richieste di accesso 
agli Atti. Dirigente scolastico 

Collegio docenti 
(organo elettivo 
CVM) 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

Basso 

 
 



AREA B. Affidamento lavori, servizi e forniture 
Processo Descrizione 

evento 
Identificazione del 
rischio 

Misure di prevenzione Indicatori di verifica Unità/Organi 
interessati al 
processo 

Valore 
medio della 
probabilità  
 

Valore  
medio 
dell’impatto  
 

Valutazio
ne 
complessi
va del 
rischio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedure 
di 
acquisizione 
di beni e 
servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definizione 
oggetto di 
affidamento 

Alterazione 
concorrenza a mezzo di 
errata/non funzionale 
individuazione 
dell’oggetto, violazione 
del divieto di 
artificioso 
frazionamento  

Pubblicazione sul sito 
istituzionale di: struttura 
proponente oggetto del bando, 
elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte, aggiudicatario 
e importo di aggiudicazione, 
tempi di completamento 
dell’opera, servizio o fornitura, 
importo delle somme liquidate. 
Pubblicazione entro il 31/01 di 
ogni anno delle informazioni di 
cui al punto precedente in tabelle 
riassuntive scaricabili in formato 
aperto e trasmissione delle stesse 
all’AVCP; 
Distinzione tra responsabile 
procedimento e responsabile atto, 
in modo da coinvolgere almeno 2 
soggetti per ogni provvedimento; 
Obbligo di adeguata istruttoria e 
di motivazione del 
provvedimento.  
Si farà riferimento per le ulteriori 
misure di prevenzione, a quanto 
previsto nell’aggiornamento 2015 
al PNA, Parte speciale, sez. I – 
Contratti pubblici, di cui alla 
determinazione ANAC n. 12 del 
28 ottobre 2015 e dal Codice 
degli appalti (D.Lgs n. 50/2016) e 
successive modificazioni. 

Rilievi revisori dei conti; 
richieste di accesso agli 
Atti; Numero di reclami. 

Ufficio 
Dirigenza/DSGA 

 
2 

 
4 

 
Medio 

Individuazione 
strumento per 

Alterazione della 
concorrenza  

Pubblicazione sul sito 
istituzionale di: struttura 

Rilievi revisori dei conti; 
richieste di accesso agli 

Ufficio 
Dirigenza/DSGA 

 
2 

 
4 

 
Medio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedure 
di 
acquisizione 
di beni e 
servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’affidamento  proponente oggetto del bando, 
elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte, aggiudicatario 
e importo di aggiudicazione, 
tempi di completamento 
dell’opera, servizio o fornitura, 
importo delle somme liquidate. 
Pubblicazione entro il 31/01 di 
ogni anno delle informazioni di 
cui al punto precedente in tabelle 
riassuntive scaricabili in formato 
aperto e trasmissione delle stesse 
all’AVCP; 
In caso di ricorso all’albo dei 
fornitori interno rispettare il 
criterio di rotazione al momento 
della scelta di ditte cui rivolgersi 
per la presentazione dell’offerta. 
Distinzione tra responsabile 
procedimento e responsabile atto, 
in modo da coinvolgere almeno 2 
soggetti per ogni provvedimento; 
Obbligo di adeguata istruttoria e 
di motivazione del 
provvedimento.  
Si farà riferimento per le ulteriori 
misure di prevenzione, a quanto 
previsto nell’aggiornamento 2015 
al PNA, Parte speciale, sez. I – 
Contratti pubblici, di cui alla 
determinazione ANAC n. 12 del 
28 ottobre 2015 e dal Codice 
degli appalti (D.Lgs n. 50/2016) e 
successive modificazioni. 

Atti; Numero di reclami. 

Requisiti di 
qualificazione  
 

Violazione dei principi 
di non discriminazione 
e parità di trattamento; 
richiesta di requisiti 
non congrui al fine di 
favorire un concorrente  

Elencazione di eventi e misure, 
secondo quanto previsto 
nell’aggiornamento 2015 al PNA, 
Parte speciale, sez. I – Contratti 
pubblici, di cui alla 
determinazione ANAC n. 12 del 
28 ottobre 2015 e dal Codice 

Rilievi revisori dei conti; 
richieste di accesso agli 
Atti; Numero di reclami. 

Ufficio 
Dirigenza/DSGA 
 
 

 
1 

 
2 

 
Basso 



 
 
 

degli appalti (D.Lgs n. 50/2016) 
Valutazione 
delle offerte  
 

Violazione dei principi 
di trasparenza, non 
discriminazione, parità 
di trattamento nel 
valutare offerte 
pervenute  

Elencazione di eventi e misure, 
secondo quanto previsto 
nell’aggiornamento 2015 al PNA, 
Parte speciale, sez. I – Contratti 
pubblici, di cui alla 
determinazione ANAC n. 12 del 
28 ottobre 2015 e dal 
Codice degli appalti (D.Lgs n. 
50/2016). 
Composizione delle commissioni 
con criteri predeterminati e 
regolamentati; 
Dichiarazione in capo alla 
Commissione di insussistenza di 
situazione di incompatibilità tra 
essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 
c.p.c.; 
Distinzione tra responsabile 
procedimento e responsabile atto, 
in modo da coinvolgere almeno 2 
soggetti per ogni provvedimento; 
Dichiarazione espressa, 
all’interno dell’atto di 
approvazione della graduatoria, 
da parte del responsabile del 
procedimento, del dirigente e dei 
commissari, in merito all’assenza 
di conflitti di interesse ex art. 6 
bis L. 241/90;  
Obbligo di adeguata istruttoria e 
di motivazione del 
provvedimento.  

Rilievi revisori dei conti; 
richieste di accesso agli 
Atti; Numero di reclami. 

Ufficio 
Dirigenza/DSGA 
 
 

 
2 

 
4 

 
Medio 

Verifica 
dell’eventuale 
anomalia delle 
offerte  
 

Alterazione da parte 
del RUP del sub-
procedimento di 
valutazione di 
anomalia, con rischio 
di aggiudicazione ad 
offerta viziata  

Elencazione di eventi e misure, 
secondo quanto previsto 
nell’aggiornamento 2015 al PNA, 
Parte speciale, sez. I – Contratti 
pubblici, di cui alla 
determinazione ANAC n. 12 del 
28 ottobre 2015 e dal Codice 
degli appalti (D.Lgs n. 50/2016) 

Rilievi revisori dei conti; 
richieste di accesso agli 
Atti; Numero di reclami. 

Ufficio 
Dirigenza/DSGA 
 

 
2 

 
4 

 
Medio 



Pubblicazione sul sito 
istituzionale di: struttura 
proponente oggetto del bando, 
elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte, aggiudicatario 
e importo di aggiudicazione, 
tempi di completamento 
dell’opera, servizio o fornitura, 
importo delle somme liquidate. 
Distinzione tra responsabile 
procedimento e responsabile atto, 
in modo da coinvolgere almeno 2 
soggetti per ogni provvedimento; 
Obbligo di adeguata motivazione 
del provvedimento.  

Procedure 
negoziate 

Alterazione della 
concorrenza; 
violazione divieto 
artificioso 
frazionamento; 
violazione criterio 
rotazione; abuso di 
deroga e ricorso 
procedure telematiche 
di acquisto ove 
necessarie  

Elencazione di eventi e misure, 
secondo quanto previsto 
nell’aggiornamento 2015 al PNA, 
Parte speciale, sez. I – Contratti 
pubblici, di cui alla 
determinazione ANAC n. 12 del 
28 ottobre 2015 e dal Codice 
degli appalti (D.Lgs n. 50/2016). 
Ricorso a Consip e la MEPA per 
acquisizioni di forniture e servizi 
sottosoglia comunitaria: accurata 
motivazione in caso di ricorso ad 
autonome procedure di acquisto; 
In caso di ricorso all’albo dei 
fornitori interno rispettare il 
criterio di rotazione al momento 
della scelta di ditte cui rivolgersi 
per la presentazione dell’offerta; 
Distinzione tra responsabile 
procedimento e responsabile atto, 
in modo da coinvolgere almeno 2 
soggetti per ogni provvedimento; 
Obbligo di adeguata istruttoria e 
di motivazione del 
provvedimento.  

Rilievi revisori dei conti; 
richieste di accesso agli 
Atti; Numero di reclami. 

Ufficio 
Dirigenza/DSGA 
 

 
2 

 
4 

 
Medio 

Affidamenti Alterazione Elencazione di eventi e misure, Rilievi revisori dei conti; Ufficio    



diretti concorrenza (mancato 
ricorso a minima 
indagine di mercato; 
violazione divieto 
artificioso 
frazionamento; abuso 
di deroga a ricorso 
procedure telematiche 
di acquisto ove 
necessarie) 

secondo quanto previsto 
nell’aggiornamento 2015 al PNA, 
Parte speciale, sez. I – Contratti 
pubblici, di cui alla 
determinazione ANAC n. 12 del 
28 ottobre 2015 e dal Codice 
degli appalti (D.Lgs n. 50/2016); 
Ricorso a Consip e la MEPA per 
acquisizioni di forniture e servizi 
sottosoglia comunitaria: accurata 
motivazione in caso di ricorso ad 
autonome procedure di acquisto; 
In caso di ricorso all’albo dei 
fornitori interno rispettare il 
criterio di rotazione al momento 
della scelta di ditte cui rivolgersi 
per la presentazione dell’offerta. 
Nei casi di ricorso all’affidamento 
diretto assicurare sempre un 
livello minimo di confronto 
concorrenziale e applicazione del 
criterio della rotazione, richiesta 
di almeno tre preventivi;  
Distinzione tra responsabile 
procedimento e responsabile atto, 
in modo da coinvolgere almeno 2 
soggetti per ogni provvedimento; 
Obbligo di adeguata istruttoria e 
di motivazione del 
provvedimento.  

richieste di accesso agli 
Atti; Numero di reclami. 

Dirigenza/DSGA 
 
 
 

2 4 Medio 

Revoca del 
bando 

Abuso di ricorso alla 
revoca al fine di 
escludere concorrenti 
indesiderati; non 
affidare ad 
aggiudicatario 
provvisorio  

Elencazione di eventi e misure, 
secondo quanto previsto 
nell’aggiornamento 2015 al PNA, 
Parte speciale, sez. I – Contratti 
pubblici, di cui alla 
determinazione ANAC n. 12 del 
28 ottobre 2015 e dal Codice 
degli appalti (D.Lgs n. 50/2016). 
Distinzione tra responsabile 
procedimento e responsabile atto, 
in modo da coinvolgere almeno 2 

Rilievi revisori dei conti; 
richieste di accesso agli 
Atti; Numero di reclami. 

Ufficio 
Dirigenza/DSGA 
 
 

 
2 

 
3 

 
Basso 



soggetti per ogni provvedimento; 
Obbligo di adeguata istruttoria e 
di motivazione del 
provvedimento.  

Redazione 
cronogramma 

Indicazione priorità 
non corrispondente a 
reali esigenze  

Elencazione di eventi e misure, 
secondo quanto previsto 
nell’aggiornamento 2015 al PNA, 
Parte speciale, sez. I – Contratti 
pubblici, di cui alla 
determinazione ANAC n. 12 del 
28 ottobre 2015 e dal Codice 
degli appalti (D.Lgs n. 50/2016); 
Obbligo di adeguata motivazione 
del provvedimento. 

Rilievi revisori dei conti; 
richieste di accesso agli 
Atti; Numero di reclami. 

Ufficio 
Dirigenza/DSGA 

 
1 

 
3 

 
Basso 

Varianti in 
corso di 
esecuzione del 
contratto 

Il RUP, in accordo con 
l’affidatario, certifica 
in corso d’opera la 
necessità di varianti 
non necessarie  

Elencazione di eventi e misure, 
secondo quanto previsto 
nell’aggiornamento 2015 al PNA, 
Parte speciale, sez. I – Contratti 
pubblici, di cui alla 
determinazione ANAC n. 12 del 
28 ottobre 2015 e dal Codice 
degli appalti (D.Lgs n. 50/2016) 

Rilievi revisori dei conti; 
richieste di accesso agli 
Atti; Numero di reclami. 

Ufficio 
Dirigenza/DSGA 
 

 
1 

 
2 

 
Basso 

Utilizzo di 
rimedi di 
risoluzione 
controversie 
alternativi a 
quelli 
giurisdizionali 
durante 
esecuzione 
contratto 

Illegittima attribuzione 
maggior compenso o 
illegittima attribuzione 
diretta di ulteriori 
prestazioni durante 
l’effettuazione della 
prestazione  

Elencazione di eventi e misure, 
secondo quanto previsto 
nell’aggiornamento 2015 al PNA, 
Parte speciale, sez. I – Contratti 
pubblici, di cui alla 
determinazione ANAC n. 12 del 
28 ottobre 2015 e dal Codice 
degli appalti (D.Lgs n. 50/2016) 

Rilievi revisori dei conti; 
richieste di accesso agli 
Atti; Numero di reclami. 

Ufficio 
Dirigenza/DSGA 
 
 

 
1 

 
2 

 
Basso  

 
AREA C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

Processo Descrizione 
evento 

Identificazione del 
rischio 

Misure di prevenzione Indicatori di verifica Unità/Organi 
interessati al 
processo 

Valore 
medio della 
probabilità 

Valore  
medio 
dell’impatto  
 

Valutazio
ne 
complessi
va del 
rischio  

Processo di 
valutazione 

Verifiche e 
valutazione 

Irregolarità nella 
valutazione 

Somministrazione di questionari 
anonimi alle famiglie; 

Richieste di accesso agli 
Atti;  

Dirigente scolastico 
Collegio dei docenti 

 
1 

 
4 

 
Basso 



degli 
studenti 

degli 
apprendimenti; 
Irrogazione di 
sanzioni 
disciplinari; 
Scrutini 
intermedi e 
finali; 
Verifiche e 
valutazione 
delle attività di 
recupero; 
Esami di Stato 

dell’apprendimento e 
del comportamento 
degli studenti 
finalizzata ad 
avvantaggiare o a 
penalizzare particolari 
studenti in cambio di 
utilità 
 
Irregolarità in sede di 
scrutinio finalizzata ad 
ottenere la promozione 
di particolari studenti 
non meritevoli in 
cambio di utilità 

Pubblicazione, sul sito web della 
scuola, dei criteri di valutazione; 
 
 
 
 
Formulazione motivata, puntuale 
e differenziata dei giudizi in 
riferimento ai criteri di 
valutazione preventivamente 
determinati. 

Numero di reclami; 
Numero di ricorsi al 
TAR. 

Consiglio di Istituto 
Dipartimenti 
disciplinari 
Organo di garanzia 
 

 
 
AREA D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

Processo 
 
 

Descrizione 
evento 

Identificazione del 
rischio 

Misure di prevenzione Indicatori di verifica Unità/Organi 
interessati al 
processo 

Valore 
medio della 
probabilità  
 

Valore  
medio 
dell’impatto  
 

Valutazio
ne 
complessi
va del 
rischio  

Processo di 
organizzazi
one del 
servizio 
scolastico 

Adozione dei 
libri di testo e 
scelta di 
materiali 
didattici 

Favorire case editrici, 
rivenditori o particolari 
Autori in cambio di 
utilità 

Pubblicazione, sul sito della 
scuola, della normativa e dei 
criteri di scelta. Rispetto dei 
principi di pubblicità e 
trasparenza ex DLgv 33/2013 e 
inseriti nel programma triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità; 
Rispetto del codice di 
comportamento e onere in capo al 
dipendente di segnalare eventuali 
anomalie al responsabile della 
prevenzione; 
Obbligo di procedere ad adozione 
di materiale didattico sulla base di 
sistemi di valutazione oggettivi’ 
condivisi e collegiali. 

Verifiche sulla 
frequenza delle Case 
editrici coinvolte. 

Dirigente scolastico 
Collegio dei docenti 
Consiglio di 
classe/interclasse 
Dipartimenti 
disciplinari 
 

 
1 

 
4 

 
Basso 

Processo di 
autovalutazi

Elaborazione 
del RAV; 

Utilizzo e 
comunicazione di 

Trasparenza. Intensificazione 
delle ispezioni mediante il 

Rilievi da parte del 
servizio ispettivo 

Dirigente scolastico 
Nucleo Interno 

 
1 

 
3 

 
Basso  



one dell’Ist. 
scolastica  

Elaborazione 
del P.d.M.  

informazioni e di dati 
non corretti  

servizio ispettivo  esterno. Valutazione 

Processo di 
sviluppo e 
valorizzazio
ne delle 
risorse 
umane 

Definizione del 
piano di 
formazione e 
aggiornamento 
del personale 

Attuazione di 
discriminazioni o 
favoritismi per 
avvantaggiare o 
svantaggiare particolari 
soggetti 

Definizione, anche attraverso la 
consultazione degli organi 
collegiali, di criteri per la 
designazione del personale da 
formare; 

Verifica sulla 
ricorrenza degli stessi 
nomi; 
Numero di reclami 

Dirigente scolastico 
Collegio dei docenti 
Consiglio di Istituto 
Dipartimenti 
disciplinari 
Referente 
formazione 

 
2 

 
2 

 
Basso 

Erogazione di 
premialità,  
borse di studio, 
premi 

Irregolarità 
nell’assegnazione di 
premi/borse di studio 
finalizzata ad 
avvantaggiare 
particolari studenti 

Pubblicazione tempestiva, sul sito 
della scuola, dei criteri di 
assegnazione delle borse di studio 
e dei premi, con le relative 
motivazioni, nel rispetto della 
normativa sulla tutela dei dati 
personali (pubblicità obbligatoria 
nel caso di importi superiori a 
mille euro ai sensi dell’art. 26 
D.Lgs 33/2013) 

Verifica sulla 
ricorrenza degli stessi 
nomi; 
Richieste di accesso agli 
Atti; 
Numero di reclami 

Dirigente scolastico 
Collegio dei docenti 
Consiglio di Istituto 
DSGA 

 
1 

 
1 

 
Basso 

Gestione dei 
locali 
scolastici di 
proprietà 
degli EELL 

Concessione dei 
locali scolastici  

Uso dei locali per 
finalità non 
istituzionali; 
Favorire alcuni soggetti 
per l’ottenimento di 
utilità 

Definizione e pubblicazione dei 
criteri per l’utilizzo dei locali; 
pubblicizzazione degli elenchi 
delle autorizzazioni 
eventualmente concesse (art. 23  
D.Lgs 33/2016) 

Verifica sulla 
ricorrenza degli stessi 
nomi; 
Richieste di accesso agli 
Atti;  
Numero di reclami 

Dirigente scolastico 
Consiglio di Istituto 
DSGA 

 
1 

 
1 

 
Basso 

 
 
Il presente documento è stato elaborato dal gruppo di lavoro, individuato per tale adempimento,   e presentato nella seduta del Consiglio d’Istituto del giorno 28 
novembre 2017. 


