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prot. e data vedi segnatura 

- Al Sito web della Scuola 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

 

OGGETTO: Esito pubblicazione e trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per l’anno 2022 – REGOLARE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 all’art. 1, comma 2 “Per amministrazioni pubbliche si 

intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le 
Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli 
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le 
aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino 
alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad 
applicarsi anche al CONI”; 

VISTA la legge n.190 del 6 Novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” all’art.1 comma 32, come modificato dall’art.8, comma 2, 
della legge n.69 del 2015 “Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente 
articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la 
struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
l’importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette 
informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali 
informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente 
scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini 
statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio 
sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di 
stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti 
e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni 
che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente 
comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;  

VISTO il Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 così come modificato dall’art. 1 comma 1 del D. Lgs n.97 
del 2016 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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VISTA la Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 (pubblicata nella G.U. n.134 del 10/06/2013) “Prime 

indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012”; 

 VISTA la Delibera A.N.A.C n.39 del 20 Gennaio 2016 “Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di 
trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della 
legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015”; 

RICHIAMATO il Decreto di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione per 
l’anno 2022, prot.n.391 del 15.01.2023, 

 

RILEVA 

Che la trasmissione all’Autorità Anticorruzione, mediante PEC, all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, di un 
messaggio attestante l’avvenuto adempimento di comunicazione dell’URL di pubblicazione ha avuto ESITO POSITIVO.  

Si allega schermata dal link del sito ANAC:   

https://dati.anticorruzione.it/#/l190/detail/2023/3F91417C.0087F5D7.B4F933C8.10251F0E.posta-certificata@legalmail.it 

Sezione: Registro comunicazioni Art.1 comma 32 L.190/2012 
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                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Dott. PASQUALE MERINO 
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