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Oggetto: 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 
 

L’Autorità ha approvato in via definitiva le Linee guida per l’applicazione della normativa 
anticorruzione e trasparenza alle Istituzioni scolastiche.  

Le linee guida tengono conto del lavoro condotto in un tavolo tecnico fra ANAC e MIUR in 
considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell’istruzione scolastica e 
delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore 
che caratterizza queste amministrazioni. In particolare, è stata valutata l’entrata in vigore della 
normativa sulla cd. “buona scuola” per calibrare l’intervento regolatorio rispetto all’impatto sull’intero 
sistema scolastico già in fase di adeguamento alla suddetta normativa. Lo schema di Linee guida, 
approvato in via preliminare il 10 febbraio 2016, è stato posto in consultazione pubblica al fine di 
consentire la presentazione di osservazioni, prima dell’approvazione definitiva. 

La determinazione dà indicazioni per la predisposizione del PTPC che deve essere elaborato a livello 
regionale da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione individuato nel Dirigente 
dell’ufficio scolastico regionale e dai referenti, dirigenti di ambito territoriale.  

Il Dirigente scolastico è Responsabile della trasparenza a livello di istituzione scolastica e predispone il 
Programma triennale per la trasparenza, sentito il Consiglio di Istituto.  

I Piani devono essere predisposti entro il 30 maggio 2016, mentre il termine per l’attuazione delle 
misure previste nei PTPC e nei PTTI decorre dal 1° settembre 2016. Al fine di consentire la piena 
attuazione delle misure, il primo aggiornamento ordinario del PTPC e del PTTI potrà essere 
effettuato entro il 31 gennaio 2018. 

In una logica di semplificazione e sostegno nei confronti delle istituzioni scolastiche e dei RPC,  le 
linee guida contengono un elenco esemplificativo dei processi a maggior  rischio corruttivo, con 
l’indicazione di possibili eventi rischiosi e misure per prevenirli nonché l’elenco degli obblighi di 
pubblicazione, di cui al dlgs. n. 33/2013,  applicabili alle istituzioni scolastiche. 
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