
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. n.3078.I/2                   San Nicolò Gerrei, 23 novembre 2020 

All’USR Sardegna 

rpctdgdrsa@gmail.com 

 

Al Sito web della scuola 

Sezione  “Amministrazione Trasparente” 

 

Oggetto:  Commissione per l’aggiornamento della mappatura dei rischi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  

corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  e  i  relativi decreti attuativi; 

 

VISTA la Circolare n.1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Funzione pubblica; 

 

VISTO il Piano nazionale anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T., già Autorità nazionale anticorruzione, su 

proposta del Dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO il  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli  

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la delibera A.N.A.C. n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii., in particolare l’art. 16, c.1,lett. l-bis, l-ter,l- 

quater, e l’art. 21; 

 

VISTO   il  D.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62,  relativo  al  “Regolamento  recante  codice  di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza  

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto  

2014, n. 114; 

 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza  

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto  

2014, n. 114; 

 

VISTO l’ allegato 5 mappatura dei processi a rischio corruttivo per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna 

del piano triennale regionale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022  
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della mappatura dei rischi nelle scuole; 

 

CONSIDERATO che una prima stesura dei processi a maggior rischio (mappatura dei rischi) nella scuola è 

stata già definita (dopo aver rilevato e integrato l’elenco esemplificativo di cui all’allegato 1 della delibera 

ANAC n. 430/2016) e inserita nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità adottato dal Dirigente 

Scolastico, sentito il Consiglio di Istituto, delibera del 24/10/2017; 

 

RITENUTO che per l’aggiornamento della mappatura dei rischi sia opportuno costituire una commissione  

nella quale siano presenti tutte le componenti della scuola, genitori, personale docente e personale ATA; 

DISPONE 

Art. 1 

(Oggetto) 

 

La Commissione per la mappatura dei rischi è così costituita:  
Nome e Cognome Qualifica Funzione 

Mariella Vacca Dirigente Scolastico Presidente 

M. Carmine Deidda  Personale Docente Segretario 

Antonella Mossa Assistente Amministrativo Componente 

Dessalvi Fulvio Direttore SGA Componente 

 

di dare atto che la presente nomina non comporta oneri a carico del Programma Annuale della scuola; 

 

di  pubblicare  la  presente  nomina  sul  portale  istituzionale  della  scuola  nell’area  “Amministrazione 

Trasparente”, sezione “Altri contenuti”, sottosezione “Prevenzione della Corruzione”. 

Art. 2 

(Attività) 

 

Esamina le proposte di aggiornamento dell’elenco dei processi a maggior rischio di corruzione nella scuola 

(Mappatura dei rischi); 

 

Art. 3 

(Responsabilità) 

 

Le attività di cui all’art. 2 sono svolte in raccordo con il Responsabile della Trasparenza (Dirigente  Scolastico) e  

con  il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  per  le istituzioni scolastiche della Sardegna 

(Direttore Generale USR Sardegna). 

 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                 Prof.ssa Mariella Vacca 
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