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Ai Dirigenti scolastici 

LORO SEDI SCOLASTICHE 

E p.c. 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali 

Referenti della prevenzione della corruzione 

Usr per la Lombardia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Assolvimento obblighi di pubblicazione sezione Amministrazione Trasparente 
– Monitoraggio per attività di vigilanza ANAC 

 L’ANAC, con Delibera n.141 del 21/02/18, ha fornito indicazioni a tutte le pubbliche 

Amministrazioni in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla vigente normativa sulla Trasparenza. In particolare è attribuito alla scrivente, 

stante l’assenza dell’OIV nel sistema scolastico nazionale, in qualità di Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) per l’insieme delle Istituzioni 

scolastiche regionali della Lombardia, il compito di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati 

previsti dalla normativa vigente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

istituzionale di ciascuna Istituzione scolastica alla data del 31 marzo 2018 e di produrre e 

pubblicare, entro il 30 aprile ’18, una specifica attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione. 

 Al fine di favorire il monitoraggio e di assicurarne l’esito positivo, le SS.LL. sono 

invitate o provvedere – con cortese sollecitudine e comunque entro il 30 marzo p.v. – alla 

verifica, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della scuola, della 

pubblicazione dei dati richiesti, all’aggiornamento degli stessi, al controllo circa la 

completezza del contenuto. Allo scopo di facilitare tale procedura di verifica e controllo si 

suggerisce di utilizzare la tabella  degli obblighi di pubblicazione consultabile e scaricabile sul 

sito dell’USR Lombardia all’indirizzo: http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-

content/uploads/2017/04/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-USR-MARZO-2017.pdf 

 Si sottolinea che la Delibera n.141 dell’ANAC chiede, per le Pubbliche Amministrazioni, 

di attestare la pubblicazione, in particolare, dei seguenti dati per i quali si chiede alle SS.LL. 

particolare cura nella verifica della pubblicazione corretta e completa nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito della scuola: 

1. Consulenti e collaboratori (art. 15) 

2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18) 

3. Bandi di concorso (art. 15) 

4. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27) 

5. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30) 

6. Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31) 
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7. Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (art. 10). 

8. Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 

1309/2016). 

 Nel rammentare che le SS.LL. sono individuate, nel recente aggiornamento del Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (par. 5.2.1 e allegato 1) 

quali “Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e 

dei dati” - ai sensi del d.lgs.33/2013, articolo 10, comma 1, come sostituito dal d.lgs. 97/2016 -  

e che, in tale veste, compete alle SS.LL. la corretta manutenzione della sezione 

“Amministrazione Trasparente” presente sul sito web della Istituzione Scolastica di 

riferimento, si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Direttore Generale 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

per le Istituzioni Scolastiche della Lombardia 

Delia Campanelli 
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