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Allegato 1

Elenco esemplificativo di ptocessi a maggior rischio cotruttivo riguardanti le istituzioni
scolastiche

Ptocesso Evento rischioso Misute di ptevenzione

Processo ptogettazione del
servizio scolastico

ù Elaborazione del PTOF
b) Programma annuale

U ilizzo e comunicazione di
informazioru e di dan non correrli

c Trasparcnz,a

o Intensificazione delle ispezioni
mediante il serwizio ispertrvo

Ptocesso di otganizzazione del
servizio scolastico

ù Iscrizione degli studenti e

formazione delle classi

b) -A.cquisizione de1

fabbrsogno dell'organico

dell'autonomia:

individuazione posri

comuni, dt sostegno e per
il potenziamento

.) Formulazione di proposte

di incarico ai docenri

coerenti con il PTOF
d) Assegnazione di docenti

alle classi

E Determinazione degìi orati

di senizio dei docenti

0 Conferimento incarichi di
supplenza

d Cosúruzione organi

collegrali

h) .A.ttribuziooe incarichi di
collaborazione

i) ,{dozione dei hbri dr

e scelra dei materiali

drdattici

Comunicazione di informazioni
non corfette attravefso il sistema
informauvo, ai f,rni della
definizione dell'organico dr dritto
o di fatto, per favorire il
reclutamen t o di particolari
docenti/personale -\TA.

Favorire il posizionamento nel1e

graduatorie intetne di particolari
docenti o personale ATA di ruolo
attraverso l'attribuzione illegrttrma
di punteggr

Disparità di trattamento e adozione
di criteri arbitran da pate del
dirigente scolasúco nella
detenninazione degh orari
{inzhzzzta ad ar,'vantaggrare qualche
soggetto

Favorire case editrici o particolari
autori in cambio di uthtà

Intensificazione delle ispezioni,
mediante il ser.,'izio ispettivol

Pubblicazione tempestiva, sul
srfo inlemet della scuola, del
numero degli srudenti iscritrì.
deil'organico di diritto e di
fatto

Pubblicazione, sul sito interneÍ

della scuola, delia normariva
contenente i criteri per la
[ormazione delle graduatorie e

della graduatoria, nel rispetto
della normativa sulla tutela dei
dati personal-i (d.lgs. n.
1e6/2003)

Pubblicazione, sul sito internet
della scuola, dei criteri per la
definizione degh orari di
seryizio

P r ogrammazione di incon tri
preventivi collettivi con il
personale docente

Potenziamento degli strumenti

tesi a garantire l'effettiva
collegialità della scelta dei libri
di testo e dei materiali didatnci

Pubblicazione, sul sito inÍerue/

della scuola, della normaciva e

dei criteri di. scelta



-fu
Ptocesso di autovalut azione
delltistituzione scolastica

ù Elaborazione de1 fu\V
b) Elaborazione del P'd.M.

IJti\zzo e comunicazione di
informazioni e di dau non corretu

c Tnspatertza

o Intensificazionedelle

ispezioni mediante iI
servizio ispettivo

Processo di sviluPPo e di
v alo tizzaztone delle ris otse

umane

ù Definzione del Piano di

formazione in servizio dei

docenti

b) -A.ttribuzioneincarichi
aggruntivi ai docenti e al

personale -ATA

.) Valutazione e

ilcentivazi.one dei docenti

d) Costituzione e

funzionamento de1

comitato di valutazione

-A.ttuazione di discriminazTort e

favoriúsmi al Frne di arwantaggiare

o svantaggiare particolari soggetti

Defìnizione, anche attraverso
la consultaziofle cor-r gli orgam

collegali, e pubbiicazione sul

stto intemet della scuola, dei

criteri oggettivi per
l'at uibuzione di incarichi

Diramazione di ctcolari
esplicative dei criteri

Pubblicazione tempestiva degli

incarichi conferiti e dei

destinatari, con indicazione
della durata e del compenso

spettante (art. 18 d.1gs.

33 /2013)

E Conferitnento di incarichi

dl docenza Atfuazione di discnminazlortT e

favori us mi nell'individuazione
alf intetno degli ambiu territoriali
dei personale cui confedre incarichi

Definizione, anche atttaverso 
.

la consultazione cort gli organi
collegrah, e pubblicazione, sul

sito intenteÍ della scuola, dei

crited oggettivi per
I'atrribuzione di incarichi

I)iramazione di cicolari
esplicative dei criteri.

Pubblicazione tempestiva degli

incarichi di docenza conferiti



*fu
Ptocesso di valutazione degli
studenti

^) Verifiche e valuiazione

degli apprendimenti

b) Scmtini intermedi e finali
c) \'erifiche e valutazione

delle attività di recupero

d) Esami di stato

e) Iniziarive di vzlorizzazi,one

del merito scolastico e dei

talenti degli srudenti

I Erogazione di premrahtà,

borse di studio

d Trrogazione sanzioni

disciplinari

Irregolarità nel1a valutazione
dell'apprendimento e del
comportamento degli studentj.
frnal:zzata ad avtanraggrare o a

penahzzare particolari studenti in
cambio di utilità

Irregola-rità ftnalizzate a ottenere la
promozione di paticolari studenti
non meritevoli in cambio di uthtà

Esplicitazione dei criteri di
valutazione e la loro
applicazione

Pubblicazione sul sito interael

della scuola dei criteri di
valutazione

Somministrazione di
questionari anonjmi alle
famrgìie

Pubblicazione, sul sito inlernel
della scuola, dei criteri di
valutaztone

Fonnulazione motivata,
puntuale e differenziata dei
grudizi in riferirnento ai criren
di valutazione preventivamente
determinati

Gestione dei locali scolastici di
ptoprietà degli EE.LL.

Uso dei locali per finalità non
istituzionali

o Definizione e pubblicazione

dei criteri pet I'utilizzo dei

locali

o Pubblicazione degii eienchi
delle autotizzazioni conces s e

(art. 23 del d.lgs. 33 / 2013)

Ptocedure di acquisizione di
beni e servizi

quanto pfe\'lsto
I- ConlrdÍil Pxlbblici,
2015

Elencazione di eventi e misure, secondo
nell'-Àggiornamento 2015 al PN-A., Parte speciale, sez.
di cui. alla determinazione ,A.NAC n. 12 de1 28 ottobre

l0


