Rilevazione sull’Amministrazione trasparente e l’Anticorruzione
scheda di sintesi dei risultati
Scuole invitate a partecipare al questionario: 235
Scuole che hanno risposto completamente al questionario: 219
Sezione A: Amministrazione trasparente
Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti
Rispondere se sono state pubblicate le informazioni seguenti selezionando "Sì" o "No"
1) Disposizioni generali
Programma per la Trasparenze e l'Integrità: Sì 94,1%, No 5,9%
Codice disciplinare e codice di condotta: Sì 93,2%, No 6,8%
2) Organizzazione (art. 13 d.lgs. 33/2013)
Articolazione degli uffici: Sì 95,9%, No 4,1%
Organigramma uffici amministrativi: Sì 95,9%, No 4,1%
Telefono e posta elettronica: Sì 98,6%, No 1,4%
3) Consulenti e Collaboratori (art. 15 d.lgs. 33/2013)
Tabelle contenenti tutti i dati relativi agli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o
di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso: Sì
83,1%, No 16,9%
4) Personale
4.1) Dirigente scolastico (tabelle) (art. 14 d.lgs. 33/2013)
Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico: Sì 92,7%, No 7,3%
Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo: Sì 94,5%, No 5,5%
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico: Sì
80,4%, No 19,6%
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico: Sì 81,3%, No 18,7%
4.2) Altro personale
Tassi di assenza (tabelle) (art. 16, c. 3 d.lgs. 33/2013): Sì 88,2%, No 17,8%
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (tabelle) (art. 18
d.lgs. 33/2013): Sì 73,5%, No 26,5%
Contratti integrativi stipulati (con le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa
certificate dagli organi di controllo) (art. 21 d.lgs. 33/2013): Sì 92,7%, No 7,3%
5) Bonus docenti (art. 21, c. 1-2 d.lgs. 33/2013)
Ammontare complessivo del bonus docenti: Sì 90,0%, No 10,0%
Criteri di attribuzione: Sì 92,2%, No 7,8%
Percentuali dei docenti beneficiari: Sì 84,5%, No 15,5%
6) Attività e Procedimenti
Tipologie di procedimento di propria competenza e documentazione (tabella) (art. 35 d.lgs.
33/2013): Sì 60,7,1%, No 39,3%
Provvedimenti finali di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
(tabelle) (art. 23, c.1 d.lgs. 33/2013): Sì 79,0%, No 21,0%
Monitoraggio tempi procedimentali (art. 1, c. 28 l. 190/2012): Sì 41,1%, No 58,9%
7) Bandi di gara e Contratti (art. 1, c.32 l. 190/2012)
Pubblicazione dei dati relativi a: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli
operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di
completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate: Sì 94,1%, No
5,9%

8) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (art. 26 d.lgs. 33/2013)
Criteri e modalità: Sì 33,3%, No 66,7%
Atti di concessione (tabelle): Sì 27,9%, No 72,1%
9) Bilanci (art. 29 d.lgs. 33/2013)
Bilancio preventivo: Sì 95,9%, No 4,1%
Bilancio consuntivo: Sì 96,8%, No 3,2%
10) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 32 d.lgs. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione: Sì 53,4%, No 43,6%
11) Servizi erogati (art. 32 d.lgs. 33/2013)
Carta dei servizi e standard di qualità: Sì 77,2%, No 22,8%
12) Pagamenti dell'amministrazione
Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33 d.lgs. 33/2013): Sì 92,2%, No 7,8%
Pubblicazione dei dati sui pagamenti effettuati (art. 4bis d.lgs. 33/2013): Sì 71,2%, No
28,8%

Sezione B: Anticorruzione
13) Sì è proceduto alla rotazione delle mansioni dei soggetti preposti all'area dell’acquisizione
e della progressione del personale? Sì 20,1%, No 53,0%, In parte 26,9%
14) Ragioni (solo se alla domanda precedente si è risposto "NO")
Carenza di personale qualificato: 53,4%
Esiguità del personale necessariamente adibito a più di una sfera di attività: 93,1%
Altro: 22,4%
15) Sì è proceduto alla rotazione delle mansioni dei soggetti preposti all'area dell’affidamento
di lavori di servizi e forniture? Sì 25,6%, No 51,6%, In parte 22,8%
16) Ragioni (solo se alla domanda precedente si è risposto "NO")
Carenza di personale qualificato: 46,0%
Esiguità del personale necessariamente adibito a più di una sfera di attività: 96,5%
Altro: 14,2%
17) Sì è proceduto alla rotazione delle mansioni dei soggetti preposti all'area dei
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario di contenuto patrimoniale
(sovvenzioni)? Sì 11,9%, No 71,2%, In parte 16,9%
18) Ragioni (solo se alla domanda precedente si è risposto "NO")
Carenza di personale qualificato: 19,9%
Esiguità del personale necessariamente adibito a più di una sfera di attività: 35,3%
Assenza di rischio per esiguità degli importi: 30,1%
Assenza di rischio per il carattere vincolato dei criteri di erogazione: 19,9%
Altro: 37,8%
19) Indicare la soglia determinata dal consiglio di istituto sino al cui importo è possibile
procedere ad affidamento diretto
Fino a 2.000 €
13,2%
Da 2.001 a 4.000 €
16,0%
Da 4.001 a 6.000 €
23,7%
Da 6.001 a 10.000 €
22,8%
Da 10.001 a 15.000 €
4,1%
Da 15.001 a 20.000 €
6,4%
Oltre 20.000 €
13,7%
20) Numero complessivo dei contratti stipulati: 19.169; media: 87,5
21) Di cui stipulati mediante adesione a convenzioni CONSIP: 374; media: 1,7
22) Di cui stipulati attraverso la comparazione di tre preventivi per importi superiori a 2.000
€: 5.321; media: 24,3
23) Di cui stipulati ad affidamento diretto per importi inferiori a 2.000 €: 11.883; media: 54,3

24) Di cui stipulati ad affidamento diretto per importi superiori a 2.000 € e sino al limite
oggetto di autorizzazione da parte del consiglio di istituto (necessariamente contenuto entro i
40.000 €): 1.074; media: 4,9

Sezione C: Reclutamento del Personale
Controllo sul possessi dei requisiti nelle procedure di affidamento e di reclutamento
del personale
25) Numero di soggetti che hanno presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie di
Istituto di II e III fascia: 67.593; media: 308,6
26) Percentuale di soggetti nei confronti dei quali è stato accertato il possesso dei requisiti:
34,6%

