
 1 

DETERMINAZIONE n. 28 del 16 maggio 2019 
 
 
Oggetto: a.s. 2018-2019. Mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi dell’Istituzione 
scolastica/formativa  Istituto Comprensivo Vigolo Vattaro 
 
 
L’articolo 9 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 
provinciale 2019-2021", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 245 di data 22 febbraio 
2019, modificata con successiva deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019, ha previsto che ciascun 
dirigente adotti entro il 31 maggio 2019, con propria determinazione, un documento unitario recante la 
mappatura dei processi riconducibili alle aree a rischio corruttivo indicate dalla lettera A) alla lettera H) del 
comma 2 del medesimo articolo, e la relativa analisi del rischio della corruzione, svolta nel rispetto delle 
indicazioni fornite dall’Autorità nazionale anticorruzione-ANAC. 
 
Il documento approvato con la presente determinazione reca la mappatura dei processi e l’analisi dei rischi 
corruttivi riconducibili all’attività svolta dall’Istituzione. 
 
Il documento è stato elaborato con il coinvolgimento e la partecipazione del personale interessato nella 
redazione delle tabelle di valutazione del rischio di corruzione relative ai processi di competenza 
dell’istituzione, evidenziando le diverse fasi dei processi rientranti nelle aree a rischio di corruzione, le 
figure professionali coinvolte, gli spazi di discrezionalità, con l’obiettivo di individuare i possibili eventi 
corruttivi e le potenziali condizioni che possono facilitare il verificarsi di fenomeni di cattiva 
amministrazione, avendo cura di confrontare il nuovo documento con quello elaborato per l’a.s. 2017-
2018, al fine di controllare il miglioramento o peggioramento dei processi. 
 

IL DIRIGENTE 
 

 vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 vista la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, avente ad oggetto “Disposizioni riguardanti gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge 
provinciale 28 marzo 2013, n. 5)” e s.m.; 

 vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 245 di data 22 febbraio 2019,  modificata con 
successiva deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019, avente ad oggetto “Adozione del "Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 
2019-2021"; 

 vista la deliberazione A.N.A.C. n. 430 del 13 aprile 2016 recante “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”; 

 vista la deliberazione A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto “Prime linee guida 
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 
n. 97/2016”; 

 
d e t e r m i n a 

 
1. di approvare l’allegato documento, costituente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, recante “Mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi dell’Istituzione”; 
2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti - dati ulteriori”. 
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MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI 
dell’istituzione scolastica/formativa Istituto Comprensivo Vigolo Vattaro 

Indice generale 
 

AREE DI RISCHIO 
INDIVIDUATE DA ANAC PROCESSI MAPPATI PAGINA 

Processo 1): Assegnazione supplenza temporanea fuori 
graduatoria docenti 3 

Processo 2): Conferma in ruolo docente alla fine dell’anno di 
prova 6 

A) acquisizione e progressione 
personale 

Processo 3): Nomina supplenti da graduatorie d’istituto 9 

Processo 1): Affidamento servizi e forniture 13 
B) contratti pubblici 

Processo 2): Stipula assicurazioni 17 

Processo 1): Iscrizione degli studenti e formazione delle classi 21 C) provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto 
economico diretto e 
immediato per il destinatario Processo 2): concessione in uso di locali a soggetti terzi 25 

D) provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto e 
immediato per il destinatario 

Processo 1): Attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al 
personale A.T.A. (Fondo Unico dell’Istituzione 
scolastica per i docenti e F.O.R.E.G. per il personale 
A.T.A.) 

28 

Processo 1): Attività afferenti la gestione del “Fondo per le 
minute spese” 33 E) gestione delle entrate, delle 

spese e del patrimonio 
Processo 2): Scarto documentazione amministrativa 36 

Processo 1): Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e dell’atto di notorietà prodotte 
dall’istituzione scolastica e formativa 

39 
F) controlli, verifiche, ispezioni 
e sanzioni 

Processo 2): Irrogazione sanzioni disciplinari a personale 
docente ed A.T.A. 44 

Processo 1): Attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione 47 
G) incarichi e nomine 

Processo 2): Nomina del R.S.P.P. 51 

Processo 1): Irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente 
ed ATA (solo nel caso in cui la sanzione ha generato 
contenzioso) 

54 
H) affari legali e contenzioso 

Processo 2): Irrogazione sanzioni disciplinari a studenti (solo nel 
caso in cui la sanzione ha generato contenzioso) 57 
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Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei 
processi a.s. 2018/2019 
 
Istituzione scolastica /formativa provinciale: 
Istituto Comprensivo “Vigolo Vattaro” 
 

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO 
 
Area di rischio A): acquisizione e progressione personale 
Processo mappato: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti  
 
 

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato 
 
Normativa di riferimento:  
□ C.C.P.L. vigenti personale docente 
□ Decreto del Presidente della Provincia 24.06.2008 n. 23-130/Leg. 
□ Delibera della Giunta Provinciale (direttive annuali)  
□ Circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione 
□ Norme sulle incompatibilità nel pubblico impiego (articolo 60 e seguenti D.P.R. n. 3 del1957 – 

articolo 53 D.Lgs. n. 165 del 2001; articolo 508 D.Lgs. n. 297 del 1994 per il personale docente – 
legge 125 del 2013) 

□ Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 
provinciale 2019-2021 – D.G.P. n. 245 del 22 febbraio 2019, modificata con successiva 
deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019. 

 
Dettagliata descrizione del processo con indicazione 

 dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti 
 
- fase di avvio del processo: 
È necessario chiamare un docente supplente e il personale dell’ufficio docenti, insieme al 
Responsabile amministrativo scolastico (RAS), osserva che le graduatorie di riferimento per la 
specifica disciplina sono esaurite. Soggetti responsabili: RAS e personale amministrativo ufficio 
docenti 
 
- fase intermedia del processo: 
L’ufficio docenti avvisa il dirigente e insieme al RAS prepara l’elenco delle richieste di supplenza 
fuori graduatoria, complete di curriculum. Procede poi, in collaborazione col dirigente e col RAS, alla 
valutazione dei curriculum secondo i seguenti criteri: 

1. individuazione di candidati con titolo di studio necessario per l’accesso alla classe di 
concorso, all’esperienza di servizio e alla residenza; 

2. individuazione di candidati senza titolo di studio necessario per l’accesso alla classe di 
concorso per la quale si richiede la supplenza, privilegiando chi ha già prestato servizio. 

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS, personale amministrativo ufficio docenti 
 
- fase di conclusione del processo: 
L’ Ufficio personale dopo aver individuato il candidato idoneo procede, previa autorizzazione da 
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parte del Dirigente scolastico, alla predisposizione del contratto tramite l’apposito programma 
gestionale. 

 
- analisi del contesto interno 
Il processo è istruito da 2 unità di personale.  
Il personale assegnato al processo: 
o è inquadrato nella qualifica professionale di: Coadiutore amministrativo, Dirigente scolastico  
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì                   

□ no 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì                   

□ no 
o ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto 

d’interesse: X sì                   □ no 
o Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo: 

Docenti 
o Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì                   □ no 
 
- analisi del contesto esterno 
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dai seguenti soggetti esterni al processo: 
Soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con i candidati alla supplenza 

 
Individuazione dei rischi corruttivi 

 
Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi 
e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: 

o trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse 
con personale direttivo, docente e non-docente;  

o mancato rispetto delle procedure  
 

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato 
Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio 
corruttivo presente nel singolo processo mappato.  
Il punteggio pari a 0 è indice di una rischio basso.  
I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio. 
Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi  parziali 
attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal 
numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione 
scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato. 
In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino 
diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.  
 Punti 
A) controlli nel processo mappato 0 
0 = effettuazione di tutti i controlli 
1 = effettuazione di alcuni controlli 
2 = assenza controlli 
B) trasparenza nel processo mappato 0 
0 = pubblicazione totale  
1 = pubblicazione parziale 
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2 = mancata pubblicazione 
3 = non prevista alcuna pubblicazione 
C) partecipazione al processo mappato 0 
0 = più di due soggetti 
1 = due soggetti 
2 = un soggetto 
D) discrezionalità nel processo mappato 1 
0 = processo vincolato 
1 = processo parzialmente vincolato 
2 = processo discrezionale 
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato 0 
0 = chiara 
1 = non sufficientemente chiara 
2 = non chiara 
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della 
normativa disciplinante il processo  

0 

0 = competenze adeguate in tutto il personale 
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale 
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al 
processo mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo 
mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato 0 

Punteggio totale 1 
Punteggio da 0 a 4: rischio basso 
Punteggio da 5 a 9: rischio medio 
Punteggio superiore a 9: rischio alto 
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Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei 
processi a.s. 2018/2019 
 
Istituzione scolastica /formativa provinciale: 
Istituto Comprensivo “Vigolo Vattaro” 
 

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO 
 
Area di rischio A):acquisizione e progressione personale 
Processo mappato: conferma in ruolo alla fine dell’anno di prova  
 

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato 
 
Normativa di riferimento:  
□ C.C.P.L. vigenti personale docente 
□ Decreto del Presidente della Provincia 24.06.2008 n. 23-130/Leg. 
□ Delibera della Giunta Provinciale (direttive annuali)  
□ Circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione 
□ Norme sulle incompatibilità nel pubblico impiego (articolo 60 e seguenti D.P.R. n. 3 del1957 – 

articolo 53 D.Lgs. n. 165 del 2001; articolo 508 D.Lgs. n. 297 del 1994 per il personale docente – 
legge 125 del 2013) 

□ legge 13 luglio 2015, n. 107 (in particolare articolo 1, comma 118 e 129) 
□ D.M. 850, 27 ottobre 2015 
□ Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 

provinciale 2019-2021 – D.G.P. n. 245 del 22 febbraio 2019, modificata con successiva 
deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019. 

 
Dettagliata descrizione del processo con indicazione 

 dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti 
 
- fase di avvio del processo: 
L’Ufficio personale provvede a inizio anno a comunicare al dirigente scolastico i nominativi dei 
docenti in anno di prova. Il dirigente ne da informazione al Collegio dei Docenti, il quale delibera la 
composizione del comitato di valutazione docenti. Soggetti responsabili: Organi Collegiali, Dirigente 
scolastico, RAS e personale amministrativo ufficio docenti 
 
- fase intermedia del processo: 
Entro ottobre il dirigente assegna a ciascun docente in anno di prova un tutor, che lo accompagna 
nel processo di formazione, dell’andamento del quale docente e tutor informano periodicamente il 
dirigente. Docente, tutor e dirigente concordano altresì l’argomento su cui verterà la formazione; il 
docente si impegna a consegnare l’elaborato finale entro i termini fissati dal dirigente. Il dirigente 
effettua almeno due visite in classe durante la lezione del docente. Soggetti responsabili: Docenti 
tutor, Dirigente scolastico 
 
- fase di conclusione del processo: 
Sulla base dell’istruttoria compiuta e accertato il superamento del numero minimo di giorni in 
servizio da parte del docente in anno di prova, il Dirigente scolastico convoca il comitato di 
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valutazione docenti, il docente e il tutor entro il 30 giugno, per procedere all’esame finale e 
formulare un giudizio motivato sul superamento dell’anno di prova. Sulla base di tale giudizio, il 
Dirigente procede a confermare o non confermare il superamento dell’anno di prova e ne da notizia 
entro il 31 agosto al docente e agli uffici competenti. 
Soggetti responsabili: personale amministrativo ufficio personale, comitato di valutazione docenti, 
docente tutor, Dirigente scolastico 

 
- analisi del contesto interno 
Il processo è istruito da 3 unità di personale, affiancate dai tutor e dai componenti del comitato di 
valutazione dei docenti.  
Il personale assegnato al processo: 
o è inquadrato nella qualifica professionale di: Coadiutore amministrativo, Dirigente scolastico, 

Docente, Responsabile Amministrativo  
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì                   

□ no 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì                   

□ no 
o ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto 

d’interesse: X sì                   □ no 
o Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo: 

Docenti vincitori di concorso con diritto ad avere la conferma in ruolo, in servizio con contratto 
a tempo indeterminato 

o Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: □ sì                   X no 
 
- analisi del contesto esterno 
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dai seguenti soggetti esterni al processo: 
altri impiegati dell’Istituto o persone interne e/o esterne all’Istituto che fanno pressione per la 
conferma in ruolo di un amico o un parente. 

 
Individuazione dei rischi corruttivi 

 
Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi 
e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: 

o trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse 
con personale direttivo, docente e non-docente;  

o mancato rispetto delle procedure 
 

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato 
Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio 
corruttivo presente nel singolo processo mappato.  
Il punteggio pari a 0 è indice di una rischio basso.  
I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio. 
Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi  parziali 
attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal 
numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione 
scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato. 
In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino 
diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.  
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 Punti 
A) controlli nel processo mappato 0 
0 = effettuazione di tutti i controlli 
1 = effettuazione di alcuni controlli 
2 = assenza controlli 
B) trasparenza nel processo mappato 0 
0 = pubblicazione totale  
1 = pubblicazione parziale 
2 = mancata pubblicazione 
3 = non prevista alcuna pubblicazione 
C) partecipazione al processo mappato 0 
0 = più di due soggetti 
1 = due soggetti 
2 = un soggetto 
D) discrezionalità nel processo mappato 1 
0 = processo vincolato 
1 = processo parzialmente vincolato 
2 = processo discrezionale 
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato 0 
0 = chiara 
1 = non sufficientemente chiara 
2 = non chiara 
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della 
normativa disciplinante il processo  

0 

0 = competenze adeguate in tutto il personale 
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale 
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al 
processo mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo 
mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato 0 

Punteggio totale 1 
Punteggio da 0 a 4: rischio basso 
Punteggio da 5 a 9: rischio medio 
Punteggio superiore a 9: rischio alto) 
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Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei 
processi a.s. 2018/2019 
 
Istituzione scolastica /formativa provinciale: 
Istituto Comprensivo “Vigolo Vattaro” 
 

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO 
 
Area di rischio A): acquisizione e progressione personale 
Processo mappato: nomina supplenti da graduatoria di istituto  
 

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato 
 
Normativa di riferimento:  
□ C.C.P.L. vigenti personale docente e ATA 
□ Decreto del Presidente della Provincia 24.06.2008 n. 23-130/Leg. 
□ Delibera della Giunta Provinciale (direttive annuali)  
□ Circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione 
□ Norme sulle incompatibilità nel pubblico impiego (articolo 60 e seguenti D.P.R. n. 3 del1957 – 

articolo 53 D.Lgs. n. 165 del 2001; articolo 508 D.Lgs. n. 297 del 1994 per il personale docente – 
legge 125 del 2013) 

□ articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7: “Revisione dell’ordinamento del personale 
della Provincia autonoma di Trento” (articolo 3) e relativo regolamento di organizzazione 
emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. 

□ legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del 
Trentino” (articoli 49, 89 c. 2, 91 c 1 – l. b bis, 92 bis, 93) 

□ regolamento per la formazione e per l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del 
personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento, del 28 
dicembre 2006, n. 27-80/Leg. 

□ decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg “Regolamento 
concernente gli incarichi a tempo determinato e le supplenze temporanee nelle istituzioni 
scolastiche provinciali a carattere statale” 

□ deliberazione n. 1272 dell’ 11 agosto 2017 (CLIL)  
□ legge 20 maggio 1982, n. 270 “Revisione della disciplina del reclutamento del personale 

docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli 
organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del 
personale precario esistente” 

□ legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate” come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162  

□ legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili 
□ Ordinamento Professionale del relativo personale sottoscritto in data 10.11.2004, e successive 

modifiche ed integrazioni 
□ legge provinciale 29 ottobre 2010 n. 22 di modifica dell’articolo 37 della legge sul personale 

della Provincia n. 7/1997 
□ decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11 – 64/Leg “Regolamento per 

l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni 
scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali” e successive modifiche 
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□ legge provinciale 19 giugno 2008 n. 6: “Norme di tutela e promozione delle minoranze 
linguistiche” (articoli 29 e 32) 

□ articolo 44 comma 19 della legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25, da ultimo modificato 
dall’articolo 13 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19; 

□ legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5, art. 15, comma 3 e delibera della Giunta provinciale n. 
708 del 30.3.2001 

□ deliberazione della Giunta provinciale n. 731 di data 19 maggio 2014  
□ deliberazione della Giunta provinciale n. 1935 di data 24 novembre 2017 
□ D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 
□ Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 

provinciale 2019-2021 – D.G.P. n. 245 del 22 febbraio 2019, modificata con successiva 
deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019. 

 
Dettagliata descrizione del processo con indicazione 

 dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti 
 
- fase di avvio del processo: 
È necessario chiamare un supplente e l’impiegato dell’ufficio docenti/ATA, insieme al Responsabile 
amministrativo scolastico (RAS), scorre le graduatorie di riferimento per la specifica posizione, 
seguendo quanto previsto dalle determinazioni provinciali e dal dirigente scolastico. Soggetti 
responsabili: RAS, personale amministrativo ufficio docenti e ATA. 
 
- fase intermedia del processo: 
L’impiegato controlla periodicamente, nel rispetto dei tempi previsti, le disponibilità giunte dai 
supplenti interpellati. Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS, personale amministrativo 
ufficio docenti e ATA. 
 
- fase di conclusione del processo: 
L’impiegato conferma l’incarico, mediante chiamata o invio SMS da programma Citrix, agli aspiranti 
supplenti disponibili a ricoprire l’incarico seguendo l’ordine della graduatoria. La firma del contratto 
dalle parti contraenti sigla la conclusione del processo. Soggetti responsabili: personale 
amministrativo ufficio docenti/ATA; Dirigente scolastico. 

 
- analisi del contesto interno 
Il processo è istruito da 4 unità di personale.  
Il personale assegnato al processo: 
o è inquadrato nella qualifica professionale di: Coadiutore amministrativo, Dirigente scolastico, 

Responsabile Amministrativo  
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì                   

□ no 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì                   

□ no 
o ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto 

d’interesse: X sì                   □ no 
o  Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del 

processo:aspiranti docenti/non docenti intenzionati ad avere un incarico di supplenza 
o Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: □ sì                   X no 
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- analisi del contesto esterno 
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dai seguenti soggetti esterni al processo: 
altri impiegati dell’Istituto o persone interne e/o esterne all’Istituto che fanno pressione per la 
nomina di un amico o un parente. 

 
Individuazione dei rischi corruttivi 

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi 
e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: 

o trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse 
con personale direttivo, docente e non docente;  

o mancato rispetto delle procedure 
 

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato 
Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio 
corruttivo presente nel singolo processo mappato.  
Il punteggio pari a 0 è indice di una rischio basso.  
I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio. 
Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi  parziali 
attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal 
numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione 
scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato. 
In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino 
diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.  
 
 Punti 
A) controlli nel processo mappato 0 
0 = effettuazione di tutti i controlli 
1 = effettuazione di alcuni controlli 
2 = assenza controlli 
B) trasparenza nel processo mappato 0 
0 = pubblicazione totale  
1 = pubblicazione parziale 
2 = mancata pubblicazione 
3 = non prevista alcuna pubblicazione 
C) partecipazione al processo mappato 0 
0 = più di due soggetti 
1 = due soggetti 
2 = un soggetto 
D) discrezionalità nel processo mappato 0 
0 = processo vincolato 
1 = processo parzialmente vincolato 
2 = processo discrezionale 
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato 0 
0 = chiara 
1 = non sufficientemente chiara 
2 = non chiara 
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della 
normativa disciplinante il processo  

0 
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0 = competenze adeguate in tutto il personale 
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale 
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al 
processo mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo 
mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato 0 

Punteggio totale 0 
Punteggio da 0 a 4: rischio basso 
Punteggio da 5 a 9: rischio medio 
Punteggio superiore a 9: rischio alto) 
 



 13 

 
Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei 
processi a.s. 2018/2019 
 
Istituzione scolastica /formativa provinciale: 
Istituto Comprensivo “Vigolo Vattaro” 
 

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO 
 
Area di rischio B): contratti pubblici 
Processo mappato: affidamento servizi e forniture  
 

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato 
 
Normativa di riferimento:  
□ L.P. n. 23 del 1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali – Capo I) 
□ D.G.P. n. 1217 del 18 luglio 2014 (Codice di comportamento provinciale) 
□ Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 

provinciale 2019-2021 – D.G.P. n. 245 del 22 febbraio 2019, modificata con successiva 
deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019. 

 
Dettagliata descrizione del processo con indicazione 

 dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti 
 
- fase di avvio del processo: 
Il Responsabile amministrativo scolastico (RAS), sentito il Dirigente scolastico, ad inizio anno individua le 
spese da sostenere in riferimento a servizi (ad es. noleggio e manutenzione fotocopiatrici, manutenzione del 
software, incarico RSPP, consulente fiscale, consulente informatico) e acquisti per forniture di cancelleria, 
sussidi didattici, complementi d'arredo, piccola attrezzeria.  
L’acquisizione di beni e servizi può avvenire attraverso una trattativa diretta, oppure privata, con la quale si 
fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la ditta ritenuta idonea dopo lo svolgimento di 
un’indagine esplorativa di mercato da parte del FAS o di suo incaricato. Il Dirigente Scolastico si accerta che 
venga, se possibile, rispettato il criterio di rotazione degli inviti al fine di evitare il consolidarsi di rapporti 
esclusivi con determinati fornitori. Ai fornitori viene richiesta la presa visione e l’impegno al rispetto del 
Codice di comportamento provinciale.  
Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS, personale amministrativo incaricato.  
 
- fase intermedia del processo: 
Nel caso di trattativa diretta, il Dirigente Scolastico predispone una determina a contrarre al fine di stipulare 
il contratto qualora l’importo al netto di IVA sia inferiore all’importo massimo di euro 46.000 stabilito dalla 
normativa di riferimento ( cfr. L.P. 23 /1990), motivando nell’atto sia la scelta del contraente sia della 
procedura della trattativa diretta. Nel caso di trattativa privata si predispone una determina a contrarre 
previo confronto concorrenziale. Tramite la piattaforma telematica Mercurio è possibile accedere al mercato 
elettronico della Provincia autonoma di Trento – ME-PAT ed esperire gare telematiche per la fornitura di 
beni e servizi. Il confronto concorrenziale, nel caso di trattativa privata, viene fatto in via telematica. Se alla 
base dell’acquisto c’è già un programma di spesa e la tipologia dei beni/servizi rientra in quelli elencati 
nell’art. 32 della legge provinciale n. 23/1990 (Spese in economia) e se l’acquisto è inferiore a euro 1.000,00 
(in caso di servizi) o 2.000,00 (in caso di beni), al netto di IVA, si possono stipulare contratti al di fuori della 
piattaforma Mercurio. Il RAS avvia la procedura di affidamento dei servizi o l'acquisto utilizzando strumenti 
come il bando di gara, la procedura di affidamento diretto o la gara telematica. Qualora si faccia ricorso 
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all’affidamento diretto questo deve essere adeguatamente motivato dando conto del possesso, da parte 
dell’operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre; della rispondenza di 
quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante; di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal 
contraente; della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. Si acquisiscono e si 
controlla che i titoli di accesso siano conformi, verificando i requisiti di capacità economica, tecnica e 
professionale e acquisendo il DURC.  
Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS, personale amministrativo incaricato. 
 
- fase di conclusione del processo: 
La fase conclusiva, nel caso di gara telematica, prevede l’apertura delle buste alla presenza della 
commissione acquisti, composta dal Dirigente scolastico, dal RAS e dal personale amministrativo 
che svolge le funzioni di ufficio tecnico (normalmente l’assistente tecnico), con l’individuazione 
della ditta aggiudicataria e viene redatto un verbale. Nel caso di trattativa diretta, al ricevimento del 
preventivo della ditta, il RAS procede all’ordine dei beni o servizi. Se si utilizza la piattaforma 
Mercurio, si inserisce in ME-PAT un Ordine di Acquisto del bene o servizio individuato. Si procede 
con l'adozione di una determinazione del Dirigente Scolastico con l'imputazione degli importi ai 
capitoli di spesa di bilancio. Al ricevimento della merce o alla fornitura del servizio, è effettuato il 
controllo di conformità.  Al ricevimento della fattura il FAS, o l'AAS, predispone il pagamento della 
stessa con l'emissione del mandato alla banca. In fase di verifica, il revisore dei conti effettua 
controlli a campione sulle procedure, gli affidamenti, gli acquisti e i pagamenti.  
Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS, personale amministrativo incaricato. 
 
- analisi del contesto interno 
Il processo è istruito da 3/4 unità di personale.  
Il personale assegnato al processo: 
o è inquadrato nella qualifica professionale di: Assistente amministrativo, Dirigente scolastico, 

Responsabile Amministrativo, Assistente tecnico 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì                   

□ no 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì                   

□ no 
o ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto 

d’interesse: X sì                   □ no 
o Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo: 

Ditte fornitrici 
o Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì                   □ no 
 
- analisi del contesto esterno 
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dai seguenti soggetti esterni al processo: 
docenti, altro personale della scuola, genitori, soggetti economici interessati 
. 

 
Individuazione dei rischi corruttivi 

 
Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi 
e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: 
o trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con 

personale direttivo, docente e non-docente;  
o mancato rispetto delle procedure 
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TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato 

Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio 
corruttivo presente nel singolo processo mappato.  
Il punteggio pari a 0 è indice di una rischio basso.  
I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio. 
Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi  parziali 
attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal 
numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione 
scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato. 
In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino 
diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.  
 
 Punti 
A) controlli nel processo mappato 0 
0 = effettuazione di tutti i controlli 
1 = effettuazione di alcuni controlli 
2 = assenza controlli 
B) trasparenza nel processo mappato 0 
0 = pubblicazione totale  
1 = pubblicazione parziale 
2 = mancata pubblicazione 
3 = non prevista alcuna pubblicazione 
C) partecipazione al processo mappato 0 
0 = più di due soggetti 
1 = due soggetti 
2 = un soggetto 
D) discrezionalità nel processo mappato 1 
0 = processo vincolato 
1 = processo parzialmente vincolato 
2 = processo discrezionale 
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato 0 
0 = chiara 
1 = non sufficientemente chiara 
2 = non chiara 
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della 
normativa disciplinante il processo  

1 

0 = competenze adeguate in tutto il personale 
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale 
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al 
processo mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo 
mappato 

0 

0 = tutto il personale 
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1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato 0 

Punteggio totale 2 
Punteggio da 0 a 4: rischio basso 
Punteggio da 5 a 9: rischio medio 
Punteggio superiore a 9: rischio alto) 
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Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei 
processi a.s. 2018/2019 
 
Istituzione scolastica /formativa provinciale: 
Istituto Comprensivo “Vigolo Vattaro” 
 

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO 
 

Area di rischio B): contratti pubblici 
Processo mappato: stipula assicurazioni 
 

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato 
 

Normativa di riferimento:  
□ L.P. n. 2 del 2016 
□ D.Lgs. n. 56 del 2017 
□ D. Lgs. n. 50 del 2016  
□ D. Lgs. n. 118 del 2011   
□ L. 136 del 2010 art. 3 
□ Legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006  
□ D.Lgs. n. 33 del 2013 
□ L.P. n. 23 del 1990 ( legge sui contratti e sui beni provinciali – Capo I) 
□ D.P.P. n. 20-22/Leg del 12/10/2009 (regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia 

finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali) 
□ Normativa in materia di approvvigionamento di beni e servizi introdotte dalla “spending 

rewiew” 
□ art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
□ Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 

provinciale 2019-2021 – D.G.P. n. 245 del 22 febbraio 2019, modificata con successiva 
deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019. 

 

Dettagliata descrizione del processo con indicazione 
 dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti 

 

- fase di avvio del processo: 
o Accertamento del bisogno da parte del Dirigente scolastico e/o del Responsabile amministrativo 

di assicurare i beni di proprietà dell’Istituzione Scolastica con una polizza elettronica riferita ai 
beni esistenti in inventario ed in particolare al materiale informatico. 

o Si valuta l’ammontare complessivo del valore del materiale che si intende assicurare..  
o Nomina di una commissione di valutazione, composta del Dirigente scolastico, dal RAS e 

dall’assistente tecnico che definisce i criteri di selezione dei fornitori e definizione del RUP del 
procedimento 

o Presupposto di ogni impegno di spesa inerente l’affidamento dell’incarico per un servizio è 
l’assunzione da parte del dirigente di una specifica determinazione (programma di spesa, 
determinazione a contrarre). 

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS 
 

- fase intermedia del processo: 
o Pubblicazione sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”, dell’avviso pubblico 
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di gara e dei relativi criteri di selezione per l’assicurazione dei beni; 
o Valutazione in base alle manifestazioni di interesse pervenute e successiva predisposizione della 

relativa graduatoria di fornitori di servizi, con eventuale rotazione; 
o L’invito di partecipazione alla gara si effettua tramite utilizzo degli strumenti elettronici (MEPAT 

o CONSIP) procedura obbligatoria  se l’importo supera i cinquemila euro. 
o Invio ai fornitori dei seguenti documenti:  

 capitolato tecnico 
 capitolato amministrativo 
 dichiarazione di partecipazione allegato A 
 patto di integrità 
 dichiarazione di presa visione e di accettazione del  codice di comportamento dei dipendenti 

della PAT 
 dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 
 dichiarazione conto corrente dedicato 
 informativa trattamento dati (art. 13 del regolamento Europeo 679/2016) per la tutela della 

privacy, titolare del trattamento dati e indicazioni del RPD. 
Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS, assistente tecnico 
 
- fase di conclusione del processo: 
o Si procede alla verifica delle offerte e della documentazione presentata dal fornitore, compreso 

il patto di integrità, e si controlla se sussistano motivi di esclusione; si acquisisce il parere della 
camera di commercio, il certificato del Casellario Giudiziale, il DURC e la dichiarazione 
dell’Agenzia delle Entrate e dell’ Agenzia del Lavoro, la dichiarazione per il trattamento dei dati 
ai sensi del regolamento UE 679/2016 

o Quindi si passa all’assegnazione del servizio all’avente diritto tramite lettera d’ordine 
o L’impegno di spesa in contabilità è preso a seguito della determina a contrarre, in cui viene 

indicato il capitolo pertinente di bilancio e l’esercizio finanziario di competenza; 
o Si definisce la stipula della polizza con la compagnia di assicurazione prescelta firmata in digitale 

da entrambe le parti. Tale documento contiene le clausole del contratto con indicazione del 
premio annuale e della scadenza eventualmente triennale in riguardo al bilancio 

o Si pubblica sull’albo online del sito istituzionale, settore “Pubblicità legale”, la documentazione 
richiesta. 

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS 
 

- analisi del contesto interno 
Il processo è istruito da 3 unità di personale.  
Il personale assegnato al processo: 
o è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico, RAS, assistente tecnico 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì                   

□ no 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: □ sì                   

X no 
o ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto 

d’interesse: X sì                   □ no 
o Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo:  

agenzie assicurative 
o Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche:  X sì                   □ no 
 

- analisi del contesto esterno 
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Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dai seguenti soggetti esterni al processo: 
______________________________________________________________________________ 
 

Individuazione dei rischi corruttivi 
Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi 
e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: 
□ Agenti dell’Assicurazione o personale scolastico, con rapporti di parentela/amicizia/interesse 

con il personale che istruisce la gara o con suoi parenti o amici; 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato 
Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio 
corruttivo presente nel singolo processo mappato.  
Il punteggio pari a 0 è indice di una rischio basso.  
I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio. 
Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi  parziali 
attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal 
numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione 
scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato. 
In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino 
diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.  
 Punti 
A) controlli nel processo mappato 0 
0 = effettuazione di tutti i controlli 
1 = effettuazione di alcuni controlli 
2 = assenza controlli 
B) trasparenza nel processo mappato 0 
0 = pubblicazione totale  
1 = pubblicazione parziale 
2 = mancata pubblicazione 
3 = non prevista alcuna pubblicazione 
C) partecipazione al processo mappato 0 
0 = più di due soggetti 
1 = due soggetti 
2 = un soggetto 
D) discrezionalità nel processo mappato 1 
0 = processo vincolato 
1 = processo parzialmente vincolato 
2 = processo discrezionale 
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato 0 
0 = chiara 
1 = non sufficientemente chiara 
2 = non chiara 
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della 
normativa disciplinante il processo  

2 

0 = competenze adeguate in tutto il personale 
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale 
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al 0 
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processo mappato 
0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo 
mappato 

2 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato 0 

Punteggio totale 5 
Punteggio da 0 a 4: rischio basso 
Punteggio da 5 a 9: rischio medio 
Punteggio superiore a 9: rischio alto) 
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Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei 
processi a.s. 2018/2019 
 
Istituzione scolastica /formativa provinciale: 
Istituto Comprensivo “Vigolo Vattaro” 
 

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO 
 
Area di rischio C): provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto e immediato per il destinatario 
Processo mappato: iscrizione degli studenti e formazione delle classi prime  
 

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato 
 
Normativa di riferimento:  
□ Delibera della Giunta provinciale con la quale, per ogni anno scolastico, vengono adottate le 

disposizioni per le iscrizioni e fissati i criteri per la formazione delle classi 
□ Delibera del Collegio dei Docenti - Consiglio dell’Istituzione con la quale vengono fissati, con 

riferimento ad ogni anno scolastico, i criteri generali di formazione delle classi nel rispetto di 
quanto stabilito a livello provinciale 

□ Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 
provinciale 2019-2021 – D.G.P. n. 245 del 22 febbraio 2019, modificata con successiva 
deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019. 

 
Dettagliata descrizione del processo con indicazione 

 dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti 
 
- fase di avvio del processo: 

Quando Chi Attività svolta 
Settembre Dirigente scolastico (DS) Sulla base dell’organigramma d’Istituto, ed acquisita la 

documentazione degli obblighi vaccinali assegna 
l’incarico ai docenti che compongono i gruppi di lavoro 
per la formazione delle classi prime di ciascuna scuola 
appartenente all’Istituto  

Novembre N° 1 CAS  
dell’ufficio Studenti 

Richiedono al Comune gli elenchi degli studenti 
residenti nel bacino d’utenza dell’Istituto ed obbligati  
rispettivamente alle iscrizione alle scuole primarie e 
secondarie 

Inizio gennaio DS Il DS fornisce al personale di segreteria le direttive per 
lo svolgimento delle iscrizioni con particolare 
riferimento a: 
- calendario degli incontri informativi rivolti alle 

famiglie 
- scadenze previste a livello provinciale 
- richiesta di dati nel rispetto delle normative vigenti 
- modulistica on line 
- criteri di accoglimento delle domande 
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- sportello per il supporto alla loro compilazione 
Gennaio N° 1 CAS  

dell’ufficio Studenti 
Sulla base delle direttive fornite dal DS, predisposizione 
ed aggiornamento della modulistica on line  

 
- fase intermedia del processo: 

Quando Chi Attività svolta 
Gennaio DS e suoi collaboratori Incontri di presentazione dell’offerta formativa delle 

diverse scuole dell’istituto, con riferimento 
all’iscrizione alle scuole primarie e alla secondaria di 
primo grado 

Gennaio/ 
Febbraio, 

entro il 
termine delle 

iscrizioni 

Personale dell’ufficio 
Studenti 

- Raccolta delle iscrizioni on line e loro 
protocollazione 

- Conferma dell’iscrizione per le famiglie residenti nel 
bacino d’utenza 

- Attivazione del servizio di sportello rivolto alle 
famiglie 

- Raccolta delle autodichiarazioni dei genitori in 
merito a luogo di lavoro e residenza dei nonni per 
le famiglie non residenti 

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico e collaboratori, personale amministrativo ufficio studenti 
 
- fase di conclusione del processo: 

Quando Chi Attività svolta 
Febbraio 
(dopo il 

termine delle 
iscrizioni) 

DS e personale ufficio 
Studenti 

- Analisi delle richieste di iscrizione provenienti da 
famiglie residenti fuori dal bacino d’utenza 

- Valutazione della possibilità di accoglimento (sulla 
base del numero dei posti disponibili) 

- Comunicazione alle famiglie secondo i termini 
definiti dalla normativa provinciale 

 
Febbraio/Marz

o 
(entro il 
termine 

definito a livello 
provinciale) 

DS e personale 
dell’ufficio Studenti 

- Verifica dei dati inseriti nel sistema informatico 
- Conferma on line delle iscrizioni degli studenti di 

genitori residenti fuori dal bacino d’utenza 
- Trasmissione ai genitori dei moduli per  

l’autorizzazione all’uscita autonoma 
  

Entro marzo  
(e comunque 

entro il termine 
definito a livello 

provinciale) 

DS, referente BES e 
personale dell’ufficio 

Studenti 

- Incontri per il passaggio delle informazioni con i 
referenti delle scuole di provenienza 

- Raccolta della documentazione degli studenti 
iscritti al primo anno certificati ai sensi della L. 
104/92. 

Giugno Gruppi di lavoro per la 
formazione delle classi 

prime 

- Incontri con le insegnanti delle scuole dell’infanzia 
e delle scuole primarie di provenienza per il 
passaggio di informazioni sugli studenti iscritti 

- Formazione delle classi prime secondo i criteri 
definiti dal  Collegio Docenti e dal Consiglio 
dell’Istituzione 

Entro la prima DS, collaboratori del DS, - Validazione degli elenchi delle classi prime (verifica 
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settimana di 
settembre 

referenti dei gruppo di 
lavoro 

del rispetto dei criteri) 
- Pubblicazione delle classi all’albo  

Soggetti responsabili: personale amministrativo ufficio studenti, referente BES, Dirigente scolastico 
e suoi collaboratori 

 
- analisi del contesto interno 
Il processo è istruito da 2 unità di personale, affiancate dallo staff di dirigenza, dal referente BES e 
dai componenti della commissione classi.  
Il personale assegnato al processo: 
o è inquadrato nella qualifica professionale di: Coadiutore amministrativo, Dirigente scolastico, 

Docente  
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì                   

□ no 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: □ sì                   

X no 
o ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto 

d’interesse: X sì                   □ no 
o Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo: 

Famiglie, uffici competenti 
o Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: □ sì                   X no 
 
- analisi del contesto esterno 
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dai seguenti soggetti esterni al processo: 
Famiglie. 

 
Individuazione dei rischi corruttivi 

 
Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi 
e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: 

o assegnazione degli studenti alle classi in difformità ai criteri adottati, a causa di pressioni 
esercitate dalle famiglie 

 
TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato 

Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio 
corruttivo presente nel singolo processo mappato.  
Il punteggio pari a 0 è indice di una rischio basso.  
I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio. 
Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi  parziali 
attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal 
numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione 
scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato. 
In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino 
diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.  
 
 Punti 
A) controlli nel processo mappato 0 
0 = effettuazione di tutti i controlli 
1 = effettuazione di alcuni controlli 
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2 = assenza controlli 
B) trasparenza nel processo mappato 1 
0 = pubblicazione totale  
1 = pubblicazione parziale 
2 = mancata pubblicazione 
3 = non prevista alcuna pubblicazione 
C) partecipazione al processo mappato 0 
0 = più di due soggetti 
1 = due soggetti 
2 = un soggetto 
D) discrezionalità nel processo mappato 1 
0 = processo vincolato 
1 = processo parzialmente vincolato 
2 = processo discrezionale 
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato 0 
0 = chiara 
1 = non sufficientemente chiara 
2 = non chiara 
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della 
normativa disciplinante il processo  

1 

0 = competenze adeguate in tutto il personale 
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale 
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al 
processo mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo 
mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato 0 

Punteggio totale 3 
Punteggio da 0 a 4: rischio basso 
Punteggio da 5 a 9: rischio medio 
Punteggio superiore a 9: rischio alto) 
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Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei 
processi a.s. 2018/2019 
 
Istituzione scolastica /formativa provinciale: 
Istituto Comprensivo “Vigolo Vattaro” 
 

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO 
 
Area di rischio C): provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto e immediato per il destinatario 
Processo mappato: concessione in uso di locali a terzi 
 

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato 
 
Normativa di riferimento:  
□ L.P. n. 5/2006, art. 105 c. 2 - l. a; art. 108 
□ DGP 1859/2007 
□ DGP 2400/2008 
□ DGP 1071/2014 - all. A) “Criteri e modalità organizzative al fine del migliore utilizzo e fruizione 

delle strutture scolastiche e formative in orario extrascolastico” 
□ Regolamento e Statuto dell’Istituzione Scolastica e Formativa 
□ Convenzione con l’ente locale proprietario degli immobili 
□ Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 

provinciale 2019-2021 – D.G.P. n. 245 del 22 febbraio 2019, modificata con successiva 
deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019. 

 
Dettagliata descrizione del processo con indicazione 

 dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti 
 
- fase di avvio del processo: 
Il Coadiutore amministrativo scolastico (CAS) incaricato: 

o acquisisce e protocolla la richiesta di utilizzo dei locali da parte di terzi; 
o verifica la compatibilità della richiesta con le attività scolastiche ed extrascolastiche già 

programmate; 
o inoltra la pratica al Responsabile amministrativo scolastico 

Soggetti responsabili: personale amministrativo addetto, RAS 
 
- fase intermedia del processo: 
Il RAS: 

o verifica il possesso dei requisiti del richiedente; 
o verifica le finalità della richiesta; 
o verifica il rispetto delle condizioni di concessione dei locali a terzi sulla base di quanto 

stabilito dal Regolamento d’Istituto, dallo Statuto e/o dalla Convenzione con l’eEnti 
proprietario delle strutture. 

o Inoltra la pratica al dirigente scolastico 
Soggetti responsabili: RAS, Dirigente scolastico 
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- fase di conclusione del processo: 
Il Dirigente scolastico: 

 rilascia il nullaosta all’utilizzo dei locali se la richiesta è compatibile con quanto stabilito dal 
Regolamento d’Istituto, dallo Statuto e/o dalla Convenzione con gli Enti proprietari delle 
strutture. 

 non rilascia il nullaosta all’utilizzo dei locali se la richiesta non è compatibile con quanto 
stabilito (titoli e finalità) dal Regolamento d’Istituto, dallo Statuto e/o dalla Convenzione con 
gli Enti proprietari delle strutture. 

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico 
 

- analisi del contesto interno 
Il processo è istruito da 3 unità di personale.  
Il personale assegnato al processo: 
o è inquadrato nella qualifica professionale di: Coadiutore amministrativo, Responsabile 

amministrativo,Dirigente scolastico  
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì                   

□ no 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: □ sì                   

X no 
o ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto 

d’interesse: X sì                   □ no 
o Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo: 

Enti e associazioni territoriali; personale scolastico, docente e non docente, studenti, ex 
studenti, famiglie 

o Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: □ sì                   X no 
 

- analisi del contesto esterno 
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dai seguenti soggetti esterni al processo: 
soggetti sia esterni che interni all’istituzione scolastica che pur non istruendo il processo, possono in 
qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso a causa di legami di 
parentela e/o di amicizia con i richiedenti la concessione in uso dei locali. 
 

Individuazione dei rischi corruttivi 
Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi 
e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: 

o trattamento di favore a richiedenti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse 
con personale direttivo, docente e non-docente; 

o non rispetto di quanto previsto dal Regolamento d’Istituto, dallo Statuto e/o dalla 
convenzione con gli enti proprietari delle strutture 

 

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato 
Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio 
corruttivo presente nel singolo processo mappato.  
Il punteggio pari a 0 è indice di una rischio basso.  
I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio. 
Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi  parziali 
attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal 
numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione 
scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato. 
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In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino 
diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.  
 Punti 
A) controlli nel processo mappato 0 
0 = effettuazione di tutti i controlli 
1 = effettuazione di alcuni controlli 
2 = assenza controlli 
B) trasparenza nel processo mappato 1 
0 = pubblicazione totale  
1 = pubblicazione parziale 
2 = mancata pubblicazione 
3 = non prevista alcuna pubblicazione 
C) partecipazione al processo mappato 0 
0 = più di due soggetti 
1 = due soggetti 
2 = un soggetto 
D) discrezionalità nel processo mappato 0 
0 = processo vincolato 
1 = processo parzialmente vincolato 
2 = processo discrezionale 
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato 0 
0 = chiara 
1 = non sufficientemente chiara 
2 = non chiara 
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della 
normativa disciplinante il processo  

0 

0 = competenze adeguate in tutto il personale 
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale 
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al 
processo mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo 
mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato 0 

Punteggio totale 1 
Punteggio da 0 a 4: rischio basso 
Punteggio da 5 a 9: rischio medio 
Punteggio superiore a 9: rischio alto) 
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Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei 
processi a.s. 2018/2019 
 
Istituzione scolastica /formativa provinciale: 
Istituto Comprensivo “Vigolo Vattaro” 
 

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO 
 
Area di rischio D): provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto e immediato per il destinatario 
Processo mappato: attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al personale A.T.A. (Fondo 
Unico dell’Istituzione scolastica per i docenti e F.O.R.E.G. per il personale A.T.A.) 
 

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato 
 
Normativa di riferimento:  
□ C.C.P.L. vigenti personale docente ed A.T.A.  
□ Circolari del dirigente del Dipartimento provinciale, competente in materia di istruzione, di 

distribuzione ed assegnazione delle risorse finanziarie 
□ Avviso del Dirigente scolastico per presentazione candidature accompagnate da 

documentazione a supporto (per il personale docente) 
□ Contratti a livello di Istituzione scolastica per la definizione dell’utilizzo del FUIS per i docenti e 

del FOREG per il personale ATA  
□ Avviso del Dirigente scolastico per la presentazione di candidature allo svolgimento dei progetti 

incentivati tramite FOREG  
□ Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 

provinciale 2019-2021 – D.G.P. n. 245 del 22 febbraio 2019, modificata con successiva 
deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019. 

 
Dettagliata descrizione del processo con indicazione 

 dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti (con riferimento al personale docente – utilizzo del FUIS) 
 
- fase di avvio del processo: 

Quando Chi Attività svolta 

Entro la metà di 
settembre 

Dirigente scolastico, 
Responsabile 

amministrativo 
scolastico (RAS), 
Collegio docenti 

1. Individuazione delle aree delle funzioni 
strumentali al Progetto di Istituto, dei criteri 
generali di attribuzione e delle competenze che 
devono possedere i destinatari. 

2. Individuazione delle attività da retribuire con il 
Fondo Unitario delle Istituzioni scolastiche (FUIS) 
secondo un organigramma definito a livello 
d’Istituto. 

3. Definizione della scadenza per la presentazione 
delle candidature ad assumere funzioni 
strumentali ed incarichi. 

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS 
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- fase intermedia del processo: 
Quando Chi Attività svolta 

Entro il 30 
settembre                   

Dirigente scolastico e/o 
suoi collaboratori 

Raccolta delle disponibilità ad assumere incarichi , 
compiti di coordinamento, funzioni strumentali ed a 
partecipare a commissioni e gruppi di lavoro. 

Ottobre Dirigente scolastico 
Contrattazione decentrata a livello di istituto per 
definire i compensi delle attività e degli incarichi 
individuati nell’organigramma. 

Ottobre Dirigente scolastico 

Assegnazione formale degli incarichi individuati dal 
Collegio dei docenti e riportati nell’organigramma e 
di quelli designati dal Dirigente scolastico, sulla base 
delle disponibilità dichiarate dai docenti e della 
documentazione inviata a supporto 

Dicembre/aprile Dirigente scolastico e/o 
suoi collaboratori 

Monitoraggio dell’effettivo svolgimento degli 
incarichi 

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico e collaboratori 
 
 
- fase di conclusione del processo: 

Quando Chi Attività svolta 

Entro fine 
giugno 

Docenti con funzioni 
strumentali ed incarichi 

aggiuntivi 

Rendicontazione tramite la relazione finale sulla 
sintesi delle attività svolte con indicate: 
- il numero delle ore utilizzate 
- gli elementi di forza e le criticità incontrate 

durante il lavoro svolto 
- eventuali proposte migliorative per l’anno 

successivo 

Luglio 
Dirigente scolastico, 

RAS, ufficio personale 
docente 

Verifica della rendicontazione prodotta dai docenti 
e verifica dei risultati ottenuti 

Entro 
 fine agosto 
(di norma) 

Dirigente scolastico Liquidazione dei compensi dovuti 

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS, personale amministrativo addetto all’ufficio  
docenti, Docenti con funzioni strumentali ed incarichi aggiuntivi 
 

Dettagliata descrizione del processo con indicazione  dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti (con 
riferimento al personale ATA e assistente educatore – utilizzo del FOREG) 

 
Fase di avvio del processo 
 

Quando Chi Attività svolta 

Entro il 
termine 

definito dal 
CCPL   

Dirigente scolastico, 
con la collaborazione 
del RAS e dell’ufficio 

personale ATA 

- Sulla base della consistenza del FOREG comunicata 
dagli uffici competenti e del Piano per 
l’organizzazione dei servizi generali, amministrativi 
e di biblioteca dell’Istituto, definisce gli obiettivi 
specifici per l’anno scolastico di riferimento 
articolati tra il personale ATA  
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- Comunica al personale, in apposita riunione 
collegiale, gli obiettivi specifici (con riferimento, per  
ciascuno di essi, alle categorie di personale 
coinvolto, alla quota di risorse assegnate, alle 
modalità di distribuzione) e le modalità per la 
presentazione delle eventuali candidature  

Entro il 
termine 

definito dal 
CCPL   

Dirigente scolastico Attiva e sottoscrive la contrattazione decentrata 

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS, personale amministrativo addetto al personale ATA 
 
Fasi intermedie del processo 

Quando Chi Attività svolta 
Entro il 
termine 

definito dal 
CCPL  

Personale ATA  Dichiara la propria disponibilità ad assumere gli 
incarichi proposti 

Entro il 
termine 

definito dal 
CCPL  

Dirigente scolastico 
Assegna al personale gli incarichi tramite 
comunicazione scritta che riporta l’obiettivo specifico e 
il compenso previsto 

Nel corso 
dell’anno 

Dirigente scolastico, 
RAS, ufficio personale 

ATA 
Monitoraggio dell’effettivo svolgimento degli incarichi 

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS, personale addetto all’ufficio personale ATA 
 
Fase di conclusione del processo 

Quando Chi Attività svolta 

Entro agosto 
(di norma) 

Dirigente scolastico, 
RAS, ufficio personale 

ATA  

- Verifica dei risultati conseguiti 
- Valutazione dei casi di mancato o parziale 

raggiungimento degli obiettivi secondo quanto 
previsto dal CCPL 

- Liquidazione, con il supporto del personale 
dell’ufficio Contabilità, dei compensi 

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS, personale addetto all’ufficio personale ATA 
 

- analisi del contesto interno 
Il processo è istruito da 3 unità di personale.  
Il personale assegnato al processo: 
o è inquadrato nella qualifica professionale di: Assistente amministrativo, Responsabile 

amministrativo, Dirigente scolastico  
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì                   

□ no 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: □ sì                   

X no 
o ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto 

d’interesse: X sì                   □ no 
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o Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo: 
Personale docente e ATA 

o Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì                   □ no 
 

- analisi del contesto esterno 
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dai seguenti soggetti esterni al processo: 
organizzazioni sindacali. 
 

Individuazione dei rischi corruttivi 
Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi 
e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: 

o in caso di parità di requisiti e disponibilità a svolgere incarichi, preferenza a dipendenti che 
intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con il dirigente scolastico e/o con il 
collaboratore vicario e/o con il funzionario amministrativo scolastico 

o arbitraria attribuzione delle risorse a progetti didattici o aree tematiche da incentivare per 
mancato rispetto dei criteri di attribuzione degli incarichi  

 

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato 
Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio 
corruttivo presente nel singolo processo mappato.  
Il punteggio pari a 0 è indice di una rischio basso.  
I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio. 
Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi  parziali 
attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal 
numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione 
scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato. 
In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino 
diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.  
 Punti 
A) controlli nel processo mappato 0 
0 = effettuazione di tutti i controlli 
1 = effettuazione di alcuni controlli 
2 = assenza controlli 
B) trasparenza nel processo mappato 1 
0 = pubblicazione totale  
1 = pubblicazione parziale 
2 = mancata pubblicazione 
3 = non prevista alcuna pubblicazione 
C) partecipazione al processo mappato 0 
0 = più di due soggetti 
1 = due soggetti 
2 = un soggetto 
D) discrezionalità nel processo mappato 1 
0 = processo vincolato 
1 = processo parzialmente vincolato 
2 = processo discrezionale 
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato 0 
0 = chiara 
1 = non sufficientemente chiara 
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2 = non chiara 
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della 
normativa disciplinante il processo  

0 

0 = competenze adeguate in tutto il personale 
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale 
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al 
processo mappato 

1 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo 
mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato 0 

Punteggio totale 3 
Punteggio da 0 a 4: rischio basso 
Punteggio da 5 a 9: rischio medio 
Punteggio superiore a 9: rischio alto) 
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Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei 
processi a.s. 2018/2019 
 
Istituzione scolastica /formativa provinciale: 
Istituto Comprensivo “Vigolo Vattaro” 
 

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO 
 
Area di rischio E): gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
Processo mappato: attività afferenti la gestione del “Fondo per le spese minute” 
 

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato 
 
Normativa di riferimento:  
□ articolo 23 del D.P.P. n. 20-22/Leg del 12.10.2009 (regolamento sulle modalità di esercizio 

dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali) 
□ Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 

provinciale 2019-2021 – D.G.P. n. 245 del 22 febbraio 2019, modificata con successiva 
deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019. 

 
Dettagliata descrizione del processo con indicazione 

 dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti 
 
- fase di avvio del processo: 
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.P. n. 20-22/ Leg del 12.10.2009 per provvedere alle minute spese è 
costituito un fondo di cassa messo a disposizione del Responsabile amministrativo mediante 
apposito mandato in partite di giro. L’ammontare del fondo è stabilito dal Consiglio dell’Istituzione  
in sede di approvazione del Bilancio.  All’inizio dell’esercizio, il Responsabile amministrativo preleva 
il fondo con l’emissione di un mandato, intestato a se stesso.  
Soggetti responsabili: RAS 
 
- fase intermedia del processo: 
Durante l’anno scolastico il responsabile amministrativo presenta periodicamente al Dirigente 
dell’Istituzione scolastica il rendiconto delle spese effettuate, che sono rimborsate con mandati 
emessi a suo favore imputati ai capitoli di pertinenza. Il rendiconto delle spese effettuate deve 
comunque essere presentato prima della chiusura dell’esercizio finanziario e deve essere corredato 
dalla documentazione attestante le spese sostenute. Il RAS tiene un apposito registro nel quale 
contabilizza cronologicamente tutti i pagamenti eseguiti ed i reintegri del fondo. La somma del 
fondo viene utilizzata, in prevalenza, per le spese postali quotidiane e per rimborsare le spese 
urgenti sostenute dai docenti per l’attività didattica. Durante l’esercizio finanziario e 
all’approssimarsi dell’esaurimento della somma a disposizione, il fondo viene reintegrato 
imputando le spese sostenute ai pertinenti capitoli di competenza.  Il revisore dei conti provvede ad 
un controllo una tantum della corretta tenuta del registro minute spese. 
Soggetti responsabili: RAS, Dirigente scolastico 
 
 
- fase di conclusione del processo: 
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Al termine dell’esercizio, dopo averne ripristinato la consistenza iniziale, agendo come descritto nei 
punti precedenti, il responsabile amministrativo provvede alla restituzione della somma attraverso 
l’emissione di una reversale di incasso sull’apposito capitolo delle partite di giro (cap. 990070 delle 
entrate), che avrà se stesso come debitore.   
Soggetti responsabili: RAS 

 

- analisi del contesto interno 
Il processo è istruito da 2 unità di personale.  
Il personale assegnato al processo: 
o è inquadrato nella qualifica professionale di: Responsabile amministrativo, Dirigente scolastico  
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì                   

□ no 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì                   

□ no 
o ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto 

d’interesse: X sì                   □ no 
o Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo: 

docenti, personale ATA 
o Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì                   □ no 
 

- analisi del contesto esterno 
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dai seguenti soggetti esterni al processo: 
personale scolastico che formula la richiesta di acquisto. 
 

Individuazione dei rischi corruttivi 
Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi 
e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: 
□ utilizzo del Fondo per spese personali e non riconducibili all’attività istituzionale dell’istituzione 

scolastica e formativa 
□ agevolare sempre il solito fornitore 
 

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato 
Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio 
corruttivo presente nel singolo processo mappato.  
Il punteggio pari a 0 è indice di una rischio basso.  
I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio. 
Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi  parziali 
attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal 
numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione 
scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato. 
In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino 
diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.  
 Punti 
A) controlli nel processo mappato 0 
0 = effettuazione di tutti i controlli 
1 = effettuazione di alcuni controlli 
2 = assenza controlli 
B) trasparenza nel processo mappato 0 
0 = pubblicazione totale  
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1 = pubblicazione parziale 
2 = mancata pubblicazione 
3 = non prevista alcuna pubblicazione 
C) partecipazione al processo mappato 2 
0 = più di due soggetti 
1 = due soggetti 
2 = un soggetto 
D) discrezionalità nel processo mappato 1 
0 = processo vincolato 
1 = processo parzialmente vincolato 
2 = processo discrezionale 
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato 0 
0 = chiara 
1 = non sufficientemente chiara 
2 = non chiara 
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della 
normativa disciplinante il processo  

0 

0 = competenze adeguate in tutto il personale 
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale 
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al 
processo mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo 
mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato 0 

Punteggio totale 3 
Punteggio da 0 a 4: rischio basso 
Punteggio da 5 a 9: rischio medio 
Punteggio superiore a 9: rischio alto) 
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Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei 
processi a.s. 2018/2019 
 
Istituzione scolastica /formativa provinciale: 
Istituto Comprensivo “Vigolo Vattaro” 
 

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO 
 
Area di rischio E): gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
Processo mappato: scarto documentazione amministrativa 
 

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato 
 

Normativa di riferimento:      
□ Deliberazione PAT n. 2755 DEL 20/12/2013 
□ D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m. 
□ L.P. 17/02/2003, n. 1 
□ D.P.R. 1/11/1973, N. 690 
□ DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 2503 DEL 30/12/2015Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2019-2021 – D.G.P. n. 245 del 
22 febbraio 2019, modificata con successiva deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019. 

 

Dettagliata descrizione del processo con indicazione 
 dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti 

 

- fase di avvio del processo: 
Si rende necessario procedere alla verifica e alla riorganizzazione degli archivi e alla presentazione 
alla Soprintendenza Provinciale della proposta di scarto di atti e documentazione presenti in 
archivio. La normativa prevede vengano costituiti tre spazi distinti per conservare la 
documentazione e gli atti dell’Istituzione: 1. Archivio corrente: costituito dai fascicoli relativi ad 
affari o procedure in corso; 2. Archivio di deposito: costituito dai fascicoli relativi ad affari conclusi 
da 5 anni, che devono essere conservati in locali diversi dagli uffici di produzione. 3. Archivio storico: 
costituito dai documenti relativi agli affari conclusi da almeno 40 anni.  
Prima di essere trasferiti in archivio storico i documenti sono selezionati al fine di individuare quelli 
che devono essere conservati a tempo illimitato per fini prevalentemente storico-culturali. La 
scuola è tenuta a redigere l'inventario, che deve essere periodicamente aggiornato con i dati relativi 
alla documentazione versata dall'archivio di deposito all'archivio storico. 
Soggetti responsabili: RAS, Assistente amministrativo, Dirigente scolastico 
 

- fase intermedia del processo: 
Fatta la verifica degli archivi esistenti compresi gli archivi nei singoli plessi dell’Istituto, e individuati 
gli spazi per la conservazione degli atti secondo la normativa esistente, si procede alla verifica e 
all’eventuale  ricollocamento della documentazione nei relativi archivi, suddividendo i fascicoli con 
documentazione di conservazione illimitata e documentazione per la quale potrà essere richiesta la 
proposta di scarto. Contemporaneamente viene selezionata la documentazione oggetto di scarto e 
presentata la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza Provinciale, tenendo conto che siano 
trascorsi i termini minimi indicati nel Massimario di conservazione e scarto allegato alla delibera 
della G.P. n° 2503 del 30.12.2015, che l’uso amministrativo degli atti proposti sia cessato, che non 
esistano controversie o accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria e/o amministrativa che ne 
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richiedano l’utilizzo. Sono contattati l’Ufficio Beni Archivistici, Librari e Archivio Provinciale per la 
formulazione corretta della richiesta. Tutta la documentazione elencata nell’allegato alla proposta 
di scarto dovrà essere collocata in un apposito fascicolo e non più movimentata per facilitare 
eventuali verifiche richieste da parte dell’Ufficio beni Archivistici. 
Soggetti responsabili: RAS, Dirigente scolastico, Assistente amministrativo 
 

- fase di conclusione del processo: 
Lo scarto della documentazione potrà essere attuato solo dopo l’autorizzazione da parte della 
Soprintendenza provinciale che, con uno specifico procedimento della durata massima di 120 giorni 
dalla presentazione della domanda, valuta e concede l’autorizzazione alla selezione e allo scarto.  Il 
materiale cartaceo per il quale sarà stato concesso il nulla osta dovrà essere distrutto in modo tale 
da evitarne ogni riutilizzo improprio e trasferito al C.R.M. Dovrà essere redatto un verbale della 
distruzione indicando le modalità seguite; detto verbale dovrà essere protocollato e inviato 
all’Ufficio Beni Archivistici. Il verbale sarà redatto e sottoscritto dal Dirigente Scolastico unitamente 
al Responsabile Amministrativo Scolastico e al personale amministrativo assegnato al processo.  
Soggetti responsabili: RAS, Dirigente scolastico 

 

- analisi del contesto interno 
Il processo è istruito da 4 unità di personale.  
Il personale assegnato al processo: 
o è inquadrato nella qualifica professionale di: Responsabile amministrativo, Dirigente scolastico, 

Assistente amministrativo, Collaboratore scolastico  
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X  sì                   

□ no 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: □  sì                   

X no 
o ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto 

d’interesse: X  sì                   □ no 
o Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo: 

tutto il personale amministrativo 
o Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: □  sì                   X no 
 

- analisi del contesto esterno 
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dai seguenti soggetti esterni al processo: 
Dipendenti comunali incaricati al trasferimento degli atti distrutti al CRM. 
 

Individuazione dei rischi corruttivi 
Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi 
e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: 
□ Scarto di atti senza l’autorizzazione 
□ Sottrazione di atti personali e non, da parte del personale incaricato al processo  
□ Smarrimento degli atti, distruzione parziale dell’atto autorizzato allo scarto 

 

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato 
Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio 
corruttivo presente nel singolo processo mappato.  
Il punteggio pari a 0 è indice di una rischio basso.  
I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio. 
Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi  parziali 
attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal 



 38 

numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione 
scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato. 
In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino 
diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.  
 Punti 
A) controlli nel processo mappato 1 
0 = effettuazione di tutti i controlli 
1 = effettuazione di alcuni controlli 
2 = assenza controlli 
B) trasparenza nel processo mappato 0 
0 = pubblicazione totale  
1 = pubblicazione parziale 
2 = mancata pubblicazione 
3 = non prevista alcuna pubblicazione 
C) partecipazione al processo mappato 0 
0 = più di due soggetti 
1 = due soggetti 
2 = un soggetto 
D) discrezionalità nel processo mappato 1 
0 = processo vincolato 
1 = processo parzialmente vincolato 
2 = processo discrezionale 
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato 0 
0 = chiara 
1 = non sufficientemente chiara 
2 = non chiara 
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della 
normativa disciplinante il processo  

2 

0 = competenze adeguate in tutto il personale 
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale 
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al 
processo mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo 
mappato 

2 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato 0 

Punteggio totale 6 
Punteggio da 0 a 4: rischio basso 
Punteggio da 5 a 9: rischio medio 
Punteggio superiore a 9: rischio alto) 
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Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei 
processi a.s. 2018/2019 
 
Istituzione scolastica /formativa provinciale: 
Istituto Comprensivo “Vigolo Vattaro” 
 

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO 
 
Area di rischio F): controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
Processo mappato: controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà 
prodotte all’istituzione scolastica e formativa 
 

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato 
 
Normativa di riferimento:  
□ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000) 
□ Deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 del 2010 avente ad oggetto “Direttive per 

l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà 
ed individuazione del campione minimo di pratiche da sottoporre al controllo, ai sensi dell’art. 
71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000” 

□ Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 
provinciale 2019-2021 – D.G.P. n. 245 del 22 febbraio 2019, modificata con successiva 
deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019. 

 
Dettagliata descrizione del processo con indicazione 

 dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti 
o Ai fini della presente mappatura s’intende per: 

o DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto 
di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini 
dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo 
II, sezione III del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000) 

o DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti 

o DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e 
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione 
italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare 

o DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia 
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente 
dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale 
del suo titolare 

o DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità 
elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età 
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o CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di 
ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti 
in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni 
pubbliche 

o DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, 
prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera 

o DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento, sottoscritto 
dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di 
questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico 

o AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la 
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della 
persona che sottoscrive 

o LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la 
propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma 
stessa 

o LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione 
competente, che un immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato 

o FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di 
chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore 
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di 
rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o 
di un insieme di documenti informatici 

o AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di 
pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive o provvedono agli accertamenti 
d'ufficio ai sensi dell’art.43. 5 

o AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che 
detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, 
o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71 

o GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo 
e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti 
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di 
classificazione d'archivio adottato; essa * effettuata mediante sistemi informativi 
automatizzati 

o SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli 
apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle 
amministrazioni per la gestione dei documenti 

o SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in 
forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso 

o COLLEGAMENTO PER VIA TELEMATICA inoltro di un documento mediante l'utilizzo di 
moderne tecnologie di comunicazione, non ricomprese tra quelle informatiche 

o CONTROLLO attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un 
soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di 
altre Pubbliche Amministrazioni. 

o Per autocertificazioni si intendono: 
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o certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. n. 445/2000 

o certificati sostituiti con l’esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell’art. 45 del 
D.P.R. n. 445/2000 

o qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una 
pubblica amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio. 

 
- fase di avvio del processo: 
Ai sensi della DPG n. 2960 del 2010 l’amministrazione ha l’obbligo di procedere all’effettuazione dei 
controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli Art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 45. 
Il Dirigente scolastico individua quale oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
sottoscritte dai docenti relative al titolo di studio e quelle relative all’assenza di potenziali conflitti di 
interesse, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazione di non aver riportato condanne per i 
reati previsti dal Codice Penale di cui agli articoli 600.bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-
undecies per tutto il personale presente a scuola,  vista la rilevanza del tema in oggetto ai fini della 
tutela personale dei minori utenti del Servizio scolastico.  
Nel mese di dicembre, il Dirigente, quale responsabile del procedimento, richiama al personale 
degli uffici preposti quanto previsto dalla normativa in tema di dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e concorda la procedura per il controllo, ovvero: 
- sulle autodichiarazioni sostitutive relative ai titoli di studio e su quelle relative all’assenza di 

potenziali conflitti di interesse si procede con un “controllo mirato” (su un campione minimo 
pari al 2% del numero delle domande pervenute della medesima fattispecie) ed “indiretto” 
(chiedendo la verifica di quanto dichiarato direttamente all’Ente che ha rilasciato il titolo di 
studio); 

- sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di non aver riportato condanne per i reati previsti 
dal Codice Penale di cui agli articoli 600.bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies 
si procede alla richiesta massiva presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento. 

per quanto non riportato nel procedimento appena descritto, si fa riferimento a quanto previsto dal 
DPG n. 2960 del 2010.  
Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS, personale amministrativo degli uffici docenti e ATA 
 
- fase intermedia del processo: 
Si procede quindi alla formazione del campione: detta operazione viene registrata utilizzando 
l’allegato c) Verbale di estrazione del campione allegato al DPG n. 2960 del 2010. 
Il personale dell’ufficio Docenti provvede quindi ad inviare agli Enti erogatori richiesta di verifica di 
quanto dichiarato dagli interessati;. 
Si procede altresì alla richiesta massiva presso la Procura della Repubblica dei Certificati del 
Casellario Giudiziale. 
Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS, personale amministrativo degli uffici docenti e ATA  
 
- fase di conclusione del processo: 

 Per le autodichiarazioni sostitutive relative ai titoli di studio, le operazioni di controllo 
vengono registrare utilizzato l’allegato d) Verbale di conclusione del controllo allegato al DPG 
n. 2960 del 2010. 

 Acquisita la documentazione richiesta e nel caso di riscontro di false dichiarazioni, il 
Dirigente scolastico provvede a segnalare tale atto all’Autorità giudiziaria. 

Soggetti responsabili: RAS, Dirigente scolastico 
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- analisi del contesto interno 
Il processo è istruito da 4 unità di personale.  
Il personale assegnato al processo: 
o è inquadrato nella qualifica professionale di: Responsabile amministrativo, Dirigente scolastico, 

Coordinatore amministrativo  
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì                   

□ no 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: □ sì                   

X no 
o ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto 

d’interesse: X sì                   □ no 
o Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo: 

tutto il personale interno ed esperti esterni 
o Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: □ sì                   X no 
 

- analisi del contesto esterno 

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dai seguenti soggetti esterni al processo: 
personale della scuola a conoscenza del processo 
 

Individuazione dei rischi corruttivi 
Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi 
e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: 
□ mancato rispetto delle procedure 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato 
Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio 
corruttivo presente nel singolo processo mappato.  
Il punteggio pari a 0 è indice di una rischio basso.  
I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio. 
Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi  parziali 
attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal 
numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione 
scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato. 
In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino 
diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.  
 Punti 
A) controlli nel processo mappato 0 
0 = effettuazione di tutti i controlli 
1 = effettuazione di alcuni controlli 
2 = assenza controlli 
B) trasparenza nel processo mappato 0 
0 = pubblicazione totale  
1 = pubblicazione parziale 
2 = mancata pubblicazione 
3 = non prevista alcuna pubblicazione 
C) partecipazione al processo mappato 0 
0 = più di due soggetti 
1 = due soggetti 
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2 = un soggetto 
D) discrezionalità nel processo mappato 1 
0 = processo vincolato 
1 = processo parzialmente vincolato 
2 = processo discrezionale 
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato 0 
0 = chiara 
1 = non sufficientemente chiara 
2 = non chiara 
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della 
normativa disciplinante il processo  

0 

0 = competenze adeguate in tutto il personale 
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale 
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al 
processo mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo 
mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato 0 

Punteggio totale 1 
Punteggio da 0 a 4: rischio basso 
Punteggio da 5 a 9: rischio medio 
Punteggio superiore a 9: rischio alto) 
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Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei 
processi a.s. 2018/2019 
 
Istituzione scolastica /formativa provinciale: 
Istituto Comprensivo “Vigolo Vattaro” 
 

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO 
 

Area di rischio F): controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
Processo mappato: irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA 
 

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato 
 

Normativa di riferimento:  
□ C.C.P.L. vigente personale docente – Allegato G/2018: “Norme disciplinari del personale 

docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia Autonoma di 
Trento 

□ C.C.P.L. vigente personale ATA – Allegato E/2018: “Norme disciplinari del Personale A.T.A. e 
assistente educatore delle istituzioni scolastiche e educative provinciali, del personale 
insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia provinciali e del personale 
insegnante delle istituzioni formative provinciali. 

□ Circolare del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione prot. n. 462829 del 
14 agosto 2012, “Nuove norme disciplinari del personale A.T.A./Ass. educatore, Insegnante 
della formazione professionale, insegnante scuola infanzia e coordinatore pedagogico 

□ Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici 
strumentali della provincia 

□ articolo 23 del D.P.P. n. 20-22/Leg del 12.10.2009 (regolamento sulle modalità di esercizio 
dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali) 

□ articolo 60 e seguenti D.P.R. n. 3 del 1957 – articolo 53 D.Lgs. n. 165 del 2001; articoli 492-501, 
508, 512, 535, 540 D.Lgs. n. 297 del 1994 in quanto applicabili; articoli 67-69 D.Lgs n. 150 del 
2009 in quanto applicabili – Legge 125 del 2013 

□ Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 
provinciale 2019-2021 – D.G.P. n. 245 del 22 febbraio 2019, modificata con successiva 
deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019. 

 

Dettagliata descrizione del processo con indicazione 
 dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti 

 

- fase di avvio del processo: 
L’irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale docente e A.T.A. è minuziosamente regolata 
dalle norme contrattuali citate in premessa e lascia minimi margini di discrezionalità al Dirigente 
scolastico. Il processo si avvia sempre con la segnalazione al Dirigente, o con la sua constatazione 
diretta, di comportamenti o atteggiamenti sanzionabili da parte di membri del personale. Il 
Dirigente, prima di avviare il procedimento disciplinare, da riscontro delle segnalazioni e procede ad 
un accertamento dei fatti, convocando sia chi ha inoltrato le segnalazioni, sia il personale che ne è 
oggetto. Se l’accertamento ha esito positivo e i fatti risultano avere rilevanza disciplinare per gravità 
e/o per reiterazione, il dirigente avvia il procedimento e ne da notizia agli uffici competenti e all/gli 
interessato/i. Se giudica che la sanzione ecceda le sue competenze, il dirigente trasmette nei tempi 
previsti la documentazione agli uffici competenti, dandone sempre notizia all/gli interessato/i.  
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Soggetti responsabili: Dirigente scolastico 
 

- fase intermedia del processo: 
Nei procedimenti disciplinari che restano di sua competenza, il dirigente segue scrupolosamente 
tempi e modalità previsti dall’Allegato E/2018, art. 5, e dall’Allegato G/2018, art. 4, citati in 
premessa, assicurando comunque al personale sotto procedimento tutte le garanzie di non 
discriminazione, di difesa e di informazione. 
Soggetti responsabili: Dirigente scolastico con l’eventuale assistenza del RAS. 
 
- fase di conclusione del processo: 
Alla fine, sulla base della sua valutazione, il Dirigente archivia il procedimento o irroga la sanzione 
che ritiene congrua, dandone notizia agli uffici competenti, all/gli interessato/i e al relativo fascicolo 
personale 
Soggetti responsabili: Dirigente scolastico 

 

- analisi del contesto interno 
Il processo è istruito da 1 unità di personale.  
Il personale assegnato al processo: 
o è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico, RAS (in caso di procedimenti 

verso il personale ATA) 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì                   

□ no 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì                   

□ no 
o ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto 

d’interesse: X sì                   □ no 
o Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo:  

personale docente e ATA 
o Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì                   □ no 
 

- analisi del contesto esterno 
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dai seguenti soggetti esterni al processo: 
persone interne o esterne all’istituto che esercitano pressioni in ordine all’esito del procedimento. 
 

Individuazione dei rischi corruttivi 
Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi 
e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: 
□ trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con il 

Dirigente scolastico o con altro personale interno all’Istituzione scolastica 
□ mancato rispetto delle procedure 
□ subordinazione della valutazione del dirigente a minacce di ricorso amministrativo 
 

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato 
Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio 
corruttivo presente nel singolo processo mappato.  
Il punteggio pari a 0 è indice di una rischio basso.  
I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio. 
Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi  parziali 
attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal 
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numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione 
scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato. 
In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino 
diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.  
 Punti 
A) controlli nel processo mappato 0 
0 = effettuazione di tutti i controlli 
1 = effettuazione di alcuni controlli 
2 = assenza controlli 
B) trasparenza nel processo mappato 0 
0 = pubblicazione totale  
1 = pubblicazione parziale 
2 = mancata pubblicazione 
3 = non prevista alcuna pubblicazione 
C) partecipazione al processo mappato 1 
0 = più di due soggetti 
1 = due soggetti 
2 = un soggetto 
D) discrezionalità nel processo mappato 1 
0 = processo vincolato 
1 = processo parzialmente vincolato 
2 = processo discrezionale 
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato 0 
0 = chiara 
1 = non sufficientemente chiara 
2 = non chiara 
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della 
normativa disciplinante il processo  

0 

0 = competenze adeguate in tutto il personale 
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale 
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al 
processo mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo 
mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato 0 

Punteggio totale 2 
Punteggio da 0 a 4: rischio basso 
Punteggio da 5 a 9: rischio medio 
Punteggio superiore a 9: rischio alto) 
 



 47 

 
Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei 
processi a.s. 2018/2019 
 
Istituzione scolastica /formativa provinciale: 
Istituto Comprensivo “Vigolo Vattaro” 
 

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO 
 

Area di rischio G): incarichi e nomine 
Processo mappato: attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione 
 

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato 
 

Normativa di riferimento:  
□ L.P. n. 23 del 1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali)  
□ Testo coordinato sulle disposizioni attuative del Capo I bis della L.P. n. 23 del 1990 
□ Norme sulla incompatibilità nel pubblico impiego: articolo 60 e seguenti del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001; 
articolo 508 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994; Legge n. 125 del 2013; Legge provinciale n. 
7 del 1997; D.P.G.P. 30.11.1998 n. 39-111/Leg 

□ Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 
provinciale 2019-2021 – D.G.P. n. 245 del 22 febbraio 2019, modificata con successiva 
deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019. 

 

Dettagliata descrizione del processo con indicazione 
 dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti 

 

- fase di avvio del processo: 
Gli incarichi di consulenza e collaborazione (sia con soggetti interni che esterni) vengono attribuiti 
solo in caso di necessità sulla base delle esigenze didattiche della scuola e alle esigenze formative 
del personale. Per la realizzazione di determinate attività previste dal Progetto di Istituto o 
individuate dal Collegio dei Docenti, l’istituzione scolastica può far ricorso ad esperti esterni oppure 
utilizzare docenti in servizio. In via preliminare, il Dirigente scolastico e il docente referente del 
progetto didattico/formativo definiscono le competenze sulla base delle quali specificare l’esperto, 
individuato il quale, e prima della stipulazione del contratto (di natura occasionale oppure di 
prestazione d’opera professionale per i titolari di partita Iva), il Dirigente dell’istituzione scolastica 
ed il docente referente del progetto didattico verificano le competenze dell’esperto chiamato a 
realizzare l’attività oggetto del contratto. Una volta accertata la competenza dell’esperto, il 
responsabile amministrativo acquisisce tutta la documentazione necessaria per verificare i dati 
anagrafici e fiscali dell’esperto. Il responsabile amministrativo accerta anche che non vi siano 
incompatibilità ai sensi della normativa vigente. Una volta terminata la fase di verifica, viene 
stipulato il contratto con l’indicazione dei dettagli necessari alla completa definizione delle 
prestazioni concernenti l’incarico. In particolare, sono indicati: oggetto e durata dell’incarico; 
corrispettivo e modalità di pagamento; norme generali relative alla riservatezza dei dati 
dell’Istituzione scolastica ed alla cessione della proprietà ed ogni altro diritto di sfruttamento 
economico e di gratuita utilizzazione prodotto dall’esperto in esecuzione dell’incarico; impegno a 
rispettare il Codice di comportamento provinciale. Il contratto viene stipulato in due copie, firmato 
dal Dirigente scolastico, protocollato e sottoscritto (con accettazione integrale) dall’esperto.  
Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS, referenti dei progetti didattici/formativi 
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- fase intermedia del processo: 
Nel periodo di durata del contratto l’esperto svolge la prestazione lavorativa secondo il calendario e 
l’orario degli interventi concordati con la docente referente ed i docenti di plesso dell’istituzione 
scolastica. L’esperto garantisce che, nell’esecuzione delle attività, si impegna al rispetto delle 
normative vigenti e dei comuni principi di etica professionale. 
Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS, referenti dei progetti didattici/formativi 
 
- fase di conclusione del processo: 
Alla fine dell’attività, l’esperto consegna ai docenti referenti e al Dirigente scolastico un Registro 
delle presenze con le ore complessive effettivamente svolte e con l’indicazione delle singole date di 
intervento. L’esperto consegna, se richiesto, una relazione finale sull’attività svolta. Il Registro è 
firmato dall’esperto e dal Dirigente scolastico e poi consegnato al responsabile amministrativo. 
L’esperto presenta, infine, una nota ai fini fiscali e previdenziali concernente la liquidazione dei 
compensi derivanti dalla prestazione di lavoro autonomo. I professionisti inviano, invece, una 
fattura elettronica. Il responsabile amministrativo, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento sulle 
modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, 
attesta la regolarità contabile dell’atto di impegno della spesa per quanto riguarda: 
1) la corretta quantificazione della spesa ai sensi della normativa che la prevede, con riferimento 
agli elementi contabili desumibili dall’atto e dalla documentazione allo stesso allegata, nonché con 
riferimento alla corretta applicazione della normativa in merito alla determinazione della spesa; 
2) la corrispondenza dell’atto alla documentazione di spesa allegata; 
3) la pertinenza del capitolo del documento tecnico, al quale è imputata la spesa; 
4) la corretta imputazione della spesa alla competenza o ai residui; 
5) la sussistenza della disponibilità sul capitolo oggetto di imputazione o di riferimento della spesa. 
Solo dopo aver attestato la regolarità contabile dell’atto di impegno della spesa, il responsabile 
amministrativo procede all’emissione del mandato di pagamento per la liquidazione del compenso 
all’esperto. 
Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, RAS, referenti dei progetti didattici/formativi 

 

- analisi del contesto interno 
Il processo è istruito da 2 unità di personale, col supporto di docenti referenti dei singoli progetti 
didattici/formativi  
Il personale assegnato al processo: 
o è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico, RAS, docente 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì                   

□ no 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì                   

□ no 
o ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto 

d’interesse: X sì                   □ no 
o Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo:  

personale docente e ATA, esperti vari 
o Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì                   □ no 
 

- analisi del contesto esterno 
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dai seguenti soggetti esterni al processo: 
personale scolastico con legami di parentela/amicizia/interesse con gli esperti; genitori. 
. 
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Individuazione dei rischi corruttivi 
Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi 
e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: 
□ conferimento dell’incarico a soggetti potenzialmente in conflitto di interesse 
□ in situazione di parità di requisiti, preferenza a persone che intrattengono legami di 

parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente dell’istituzione 
scolastica e formativa 

 

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato 
Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio 
corruttivo presente nel singolo processo mappato.  
Il punteggio pari a 0 è indice di una rischio basso.  
I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio. 
Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi  parziali 
attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal 
numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione 
scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato. 
In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino 
diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.  
 Punti 
A) controlli nel processo mappato 0 
0 = effettuazione di tutti i controlli 
1 = effettuazione di alcuni controlli 
2 = assenza controlli 
B) trasparenza nel processo mappato 0 
0 = pubblicazione totale  
1 = pubblicazione parziale 
2 = mancata pubblicazione 
3 = non prevista alcuna pubblicazione 
C) partecipazione al processo mappato 0 
0 = più di due soggetti 
1 = due soggetti 
2 = un soggetto 
D) discrezionalità nel processo mappato 1 
0 = processo vincolato 
1 = processo parzialmente vincolato 
2 = processo discrezionale 
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato 0 
0 = chiara 
1 = non sufficientemente chiara 
2 = non chiara 
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della 
normativa disciplinante il processo  

1 

0 = competenze adeguate in tutto il personale 
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale 
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al 
processo mappato 

1 
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0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo 
mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato 0 

Punteggio totale 3 
Punteggio da 0 a 4: rischio basso 
Punteggio da 5 a 9: rischio medio 
Punteggio superiore a 9: rischio alto) 
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Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei 
processi a.s. 2018/2019 
 
Istituzione scolastica /formativa provinciale: 
Istituto Comprensivo “Vigolo Vattaro” 
 

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO 
 

Area di rischio G): incarichi e nomine 
Processo mappato: nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
 

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato 
 

Normativa di riferimento:  
□ Decreto legislativo n. 81/2008 – artt. 31 – 32 – 33 - 34 
□ CCPL personale ATA art. 67 bis , così come sostituito dall’art. 12 dell’accordo 4.10.2018 
□ CCPL docente art. 40 
□ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (da verificare) 
□ Decreto legislativo n. 81/2008 – artt. 2 – 12 – 17 -28 
□ Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 

provinciale 2019-2021 – D.G.P. n. 245 del 22 febbraio 2019, modificata con successiva 
deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019. 

 

Dettagliata descrizione del processo con indicazione 
 dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti 

 

- fase di avvio del processo: 
La vigente normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro prescrive la nomina, da parte del 
datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), “persona in 
possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, 
per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Il datore di lavoro che non opta 
per lo svolgimento in prima persona dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei 
rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), individuandolo in via 
prioritaria fra il personale interno all’Istituzione scolastica. Il Dirigente provvede a verificare la 
presenza di personale docente o non docente provvisto delle necessarie competenze e disponibile 
ad assumere l’incarico di RSPP. Nel caso in cui il Dirigente individui il dipendente idoneo e 
disponibile, procede con il conferimento di incarico secondo quanto previsto dal vigente CCPL del 
personale docente e ATA. 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, Responsabile amministrativo. 
 

- fase intermedia del processo: 
Nel caso in cui il Dirigente non riesca ad individuare l’RSPP secondo le modalità descritte nella fase 
di avvio del processo, può ricorrere a personale esterno all’Amministrazione scolastica all’interno di 
Enti locali o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
L’Istituto si avvale di prassi di un libero professionista esterno, individuato: 
o a mezzo di specifica gara telematica su mercato elettronico Me-PAT, all’interno della categoria 

merceologica dedicata, nel caso in cui si tratti di incarico ex novo; 
o a mezzo di proroga del contratto in essere a parità di condizioni ed oneri, qualora il Dirigente 

Scolastico valuti positivamente l’operato dell’esperto “uscente”, in considerazione del fatto che 
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la nomina del RSPP si configura quale incarico di “natura fiduciaria” che non può ispirarsi 
unicamente a criteri di economicità, ma deve invece consentire al Dirigente Scolastico di 
scegliere anche sulla base dell’esperienza e capacità dell’esperto. 

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, RAS. 
 
- fase di conclusione del processo: 
o conferimento incarico o proroga dello stesso, impiegando il mercato elettronico o con scambio 

di corrispondenza secondo gli usi commerciali; 
o comunicazione della nomina a tutti i dipendenti a mezzo di inserimento nell’organigramma 

sicurezza di Istituto; 
o pubblicazione della nomina sul sito d’Istituto e affissione negli albi e in luoghi accessibili a tutti. 
Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, RAS. 

 

- analisi del contesto interno 
Il processo è istruito da 2 unità di personale.  
Il personale assegnato al processo: 
o è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico, RAS 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì                   

□ no 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì                   

□ no 
o ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto 

d’interesse: X sì                   □ no 
o Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo:  

personale docente e ATA, esperti esterni 
o Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì                   □ no 
 

- analisi del contesto esterno 
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dai seguenti soggetti esterni al processo: 
soggetti sia esterni che interni all’istituzione scolastica che, pur non istruendo il processo, possono 
interferire con il normale svolgimento del processo stesso a causa di legami di parentela e/o di 
amicizia con i potenziali concorrenti all’incarico. 
 

Individuazione dei rischi corruttivi 
Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi 
e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: 
□ legami di parentela e/o d’amicizia tra chi istruisce il procedimento nelle fasi di stesura bando, 

predisposizione documentazione per gara telematica, richiesta di offerta, comparazione 
proposte pervenute e i potenziali concorrenti all’incarico 

 

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato 
Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio 
corruttivo presente nel singolo processo mappato.  
Il punteggio pari a 0 è indice di una rischio basso.  
I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio. 
Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi  parziali 
attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal 
numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione 
scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato. 
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In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino 
diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.  
 Punti 
A) controlli nel processo mappato 0 
0 = effettuazione di tutti i controlli 
1 = effettuazione di alcuni controlli 
2 = assenza controlli 
B) trasparenza nel processo mappato 1 
0 = pubblicazione totale  
1 = pubblicazione parziale 
2 = mancata pubblicazione 
3 = non prevista alcuna pubblicazione 
C) partecipazione al processo mappato 1 
0 = più di due soggetti 
1 = due soggetti 
2 = un soggetto 
D) discrezionalità nel processo mappato 1 
0 = processo vincolato 
1 = processo parzialmente vincolato 
2 = processo discrezionale 
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato 0 
0 = chiara 
1 = non sufficientemente chiara 
2 = non chiara 
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della 
normativa disciplinante il processo  

1 

0 = competenze adeguate in tutto il personale 
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale 
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al 
processo mappato 

1 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo 
mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato 0 

Punteggio totale 3 
Punteggio da 0 a 4: rischio basso 
Punteggio da 5 a 9: rischio medio 
Punteggio superiore a 9: rischio alto) 
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Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei 
processi a.s. 2018/2019 
 
Istituzione scolastica /formativa provinciale: 
Istituto Comprensivo “Vigolo Vattaro” 
 

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO 
 

Area di rischio H): affari legali e contenzioso 
Processo mappato: irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA (nel caso in cui la 
sanzione ha generato contenzioso) 
 

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato 
 

Normativa di riferimento:  
□ C.C.P.L. vigente personale docente – Allegato G/2018: “Norme disciplinari del personale 

docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia Autonoma di 
Trento 

□ C.C.P.L. vigente personale ATA – Allegato E/2018: “Norme disciplinari del Personale A.T.A. e 
assistente educatore delle istituzioni scolastiche e educative provinciali, del personale 
insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia provinciali e del personale 
insegnante delle istituzioni formative provinciali. 

□ Circolare del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione prot. n. 462829 del 
14 agosto 2012, “Nuove norme disciplinari del personale A.T.A./Ass. educatore, Insegnante 
della formazione professionale, insegnante scuola infanzia e coordinatore pedagogico 

□ Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti 
pubblici strumentali della provincia 

□ D.P.R. 03/57, artt. 60 ss. 
□ Dlgs. 297/94, artt. 492-501, 508, 512, 535, 540 in quanto applicabili  
□ Dlgs 165/01, artt. 12, 55; Titolo VI artt. 63 ss. in quanto applicabili 
□ Dlgs. 150/09, artt. 67-69 in quanto applicabili 
□ Codice di Procedura Civile, Titolo IV, artt. 409-412  
□ Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 

provinciale 2019-2021 – D.G.P. n. 245 del 22 febbraio 2019, modificata con successiva 
deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019. 

 
Dettagliata descrizione del processo con indicazione 

 dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti 
 
- fase di avvio del processo: 
Viene completato il procedimento secondo le modalità previste dalla scheda F: Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni – Irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA.  
Soggetti responsabili: Dirigente scolastico con l’eventuale supporto del RAS 
 
- fase intermedia del processo: 
Perviene al Dirigente scolastico, da parte del personale sanzionato nei limiti di competenza del 
Dirigente stesso, richiesta di conciliazione ovvero impugnazione del provvedimento di fronte al 
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giudice del lavoro territorialmente competente. Il Dirigente scolastico mette agli atti quanto 
ricevuto. 
Soggetti responsabili: Dirigente scolastico 
 
- fase di conclusione del processo: 
Il Dirigente scolastico trasmette agli Uffici provinciali competenti la richiesta di conciliazione ovvero 
l’avvenuta impugnazione del provvedimento, unitamente ad una dettagliata relazione in merito. 
Ulteriori azioni del Dirigente scolastico, in caso di tentativo di conciliazione, sono subordinate ad un 
atto di delega dell’esercizio del potere di conciliare e transigere.  
Soggetti responsabili: Dirigente scolastico 

 

- analisi del contesto interno 
Il processo è istruito da 1 unità di personale.  
Il personale assegnato al processo: 
o è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico, con l’eventuale supporto del 

RAS 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì                   

□ no 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì                   

□ no 
o ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto 

d’interesse: X sì                   □ no 
o Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo:  

Personale docente/ATA 
o Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: □ sì                   X no 
 

- analisi del contesto esterno 
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dai seguenti soggetti esterni al processo: 
Rappresentanti legali del personale sanzionato 
 

Individuazione dei rischi corruttivi 
Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi 
e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: 
□ Non rispetto della procedura 
 

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato 
Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio 
corruttivo presente nel singolo processo mappato.  
Il punteggio pari a 0 è indice di una rischio basso.  
I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio. 
Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi  parziali 
attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal 
numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione 
scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato. 
In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino 
diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.  
 Punti 
A) controlli nel processo mappato 0 
0 = effettuazione di tutti i controlli 
1 = effettuazione di alcuni controlli 
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2 = assenza controlli 
B) trasparenza nel processo mappato 0 
0 = pubblicazione totale  
1 = pubblicazione parziale 
2 = mancata pubblicazione 
3 = non prevista alcuna pubblicazione 
C) partecipazione al processo mappato 2 
0 = più di due soggetti 
1 = due soggetti 
2 = un soggetto 
D) discrezionalità nel processo mappato 0 
0 = processo vincolato 
1 = processo parzialmente vincolato 
2 = processo discrezionale 
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato 0 
0 = chiara 
1 = non sufficientemente chiara 
2 = non chiara 
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della 
normativa disciplinante il processo  

0 

0 = competenze adeguate in tutto il personale 
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale 
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al 
processo mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo 
mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato 0 

Punteggio totale 2 
Punteggio da 0 a 4: rischio basso 
Punteggio da 5 a 9: rischio medio 
Punteggio superiore a 9: rischio alto) 
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Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei 
processi a.s. 2018/2019 
 
Istituzione scolastica /formativa provinciale: 
Istituto Comprensivo “Vigolo Vattaro” 
 

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO 
 

Area di rischio H): affari legali e contenzioso 
Processo mappato: irrogazione sanzioni disciplinari a studenti (nel caso in cui la sanzione ha 
generato contenzioso) 
 

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato 
 

Normativa di riferimento:  
□ circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione 
□ regolamento interno dell’Istituzione sui diritti e doveri degli studenti/esse 
□ DPR 235/07, n. 235: "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"  
□ Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 

provinciale 2019-2021 – D.G.P. n. 245 del 22 febbraio 2019, modificata con successiva 
deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019. 

 

Dettagliata descrizione del processo con indicazione 
 dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti 

 

- fase di avvio del processo: 
Individuazione dell’illecito disciplinare anche attraverso segnalazione. 
Responsabili: Dirigente scolastico, collaboratori del Dirigente, coordinatori di classe  
 

- fase intermedia del processo: 
o comunicazione alla famiglia del presunto illecito e apertura del procedimento 
o raccolta documentazione ed informazioni da parte del Dirigente  
o convocazione dell’alunno da parte del Dirigente o dei collaboratori  
o convocazione del Consiglio di classe / Consiglio dell’Istituzione, completi nelle loro componenti, 

per discutere il caso.  Alla seduta sono convocati anche i genitori degli alunni coinvolti, anche 
come parte lesa: essi partecipano al dibattimento ed escono al momento della votazione 
conclusiva. Qualora un genitore coinvolto nel procedimento, anche come parte lesa faccia parte 
dell’organo collegiale, egli ha il dovere di astensione, cui segue la sua successiva sostituzione, 
per tutta la durata del procedimento. Il genitore dell’alunno oggetto del procedimento ha diritto 
ad esporre le proprie ragioni, oralmente o per iscritto. 

o comunicazione alla famiglia dell’alunno interessato della conclusione del procedimento, con 
eventuale irrogazione di sanzione disciplinare 

o impugnazione e ricorso scritto da parte della famiglia avverso il provvedimento disciplinare, 
presso l’Organo interno di Garanzia, costituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 235/07, entro 5 giorni 
lavorativi dalla data certa della notifica. 

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, Organi Collegiali competenti 
 
- fase di conclusione del processo: 
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o Il Dirigente convoca l’Organo interno di Garanzia per esprimersi relativamente al ricorso 
presentato.  

o L’Organo di Garanzia esprime parere in merito nel termine di dieci giorni dal deposito o dalla 
ricezione del ricorso, emettendo motivata deliberazione. 

o In caso di ulteriore ricorso, avverso la deliberazione dell’Organo di Garanzia, presso il 
Tribunale Amministrativo, il Dirigente scolastico trasmette tutta la documentazione 
prodotta all’Avvocatura della Provincia – Ufficio per il contenzioso della scuola e dei servizi 
sociali. 

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, Organo di Garanzia.  
 

 

- analisi del contesto interno 
Il processo è istruito da 2 unità di personale, a presiedere gli Organi Collegiali competenti .  
Il personale assegnato al processo: 
o è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico, docenti, personale ATA 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì                   

□ no 
o ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: □ sì                   

X no 
o ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto 

d’interesse: X sì                   □ no 
o Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo:  

alunni e rispettive famiglie 
o Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: □ sì                   X no 
 

- analisi del contesto esterno 
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dai seguenti soggetti esterni al processo: 
soggetti ostili o bendisposti verso gli interessati 
 

Individuazione dei rischi corruttivi 
Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi 
e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: 
□ soggettività nel giudizio 
□ interferenza di persone che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale 

direttivo, docente e non docente dell’istituzione scolastica e formativa 
 

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato 
Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio 
corruttivo presente nel singolo processo mappato.  
Il punteggio pari a 0 è indice di una rischio basso.  
I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio. 
Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi  parziali 
attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal 
numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione 
scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato. 
In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino 
diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.  
 Punti 
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A) controlli nel processo mappato 0 
0 = effettuazione di tutti i controlli 
1 = effettuazione di alcuni controlli 
2 = assenza controlli 
B) trasparenza nel processo mappato 0 
0 = pubblicazione totale  
1 = pubblicazione parziale 
2 = mancata pubblicazione 
3 = non prevista alcuna pubblicazione 
C) partecipazione al processo mappato 0 
0 = più di due soggetti 
1 = due soggetti 
2 = un soggetto 
D) discrezionalità nel processo mappato 2 
0 = processo vincolato 
1 = processo parzialmente vincolato 
2 = processo discrezionale 
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato 0 
0 = chiara 
1 = non sufficientemente chiara 
2 = non chiara 
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della 
normativa disciplinante il processo  

1 

0 = competenze adeguate in tutto il personale 
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale 
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al 
processo mappato 

0 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo 
mappato 

1 

0 = tutto il personale 
1 = almeno la metà del personale 
2 = meno della metà del personale 
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato 0 

Punteggio totale 4 
Punteggio da 0 a 4: rischio basso 
Punteggio da 5 a 9: rischio medio 
Punteggio superiore a 9: rischio alto) 
 


