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Alle scuole di ogni ordine e grado della Puglia
PEO
Alla attenzione dei Dirigenti di Ambito territoriale
in qualità di Referenti RPTC
PEO
Al sito web – USR Puglia
OGGETTO: Chiarimenti ANAC del 05/10/2022 sulla “nota di contestazione del mancato invio della griglia di
rilevazione di cui alla Delibera numero 201 del 13 aprile e invito alla regolarizzazione tardiva”
Facendo seguito alla nota AOODRPU prot. n.42376 del 4.10.2022, con la quale la scrivente
Direzione Generale aveva previsto l’attivazione di un intervento di rilevazione dati/monitoraggio su un
campione di scuole della regione, sia al fine di ottemperare a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 201 del
13 aprile 2022 sia al fine di acquisire elementi conoscitivi utili a comprendere in modo sempre più completo
le eventuali criticità relative alla corretta attuazione degli adempimenti richiesti, si comunica che, in data 5
ottobre 2022, è sopraggiunta la pubblicazione di un avviso da parte dell’ANAC contenente indicazioni rivolte
agli enti privi di Organismo Interno di Valutazione. Tale avviso è raggiungibile all’indirizzo
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-201-del-13-aprile-2022.
In particolare, nell’Avviso, diversamente da quanto previsto nella predetta nota AOODRPU prot.
n.42376 del 4.10.2022, viene specificato che: “… Nelle scuole - nelle more dell’individuazione di un
organismo analogo all’OIV - è il dirigente scolastico che predispone e trasmette la griglia di rilevazione con
attestazione delle verifiche effettuate sugli obblighi di pubblicazione indicati nella delibera n. 201/2022.”
Omissis..
“Successivamente alla trasmissione della griglia da parte del RPCT o del Dirigente Scolastico, sarà cura di enti
e scuole individuare al proprio interno l’OIV o organismo analogo cui affidare le funzioni in materia di
attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 in vista delle future attestazioni.”
Alla luce del predetto Avviso e nelle more di eventuali ulteriori chiarimenti si invitano i Dirigenti
scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della regione ad attenersi alle indicazioni dell’Avviso ANAC
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ovvero a compilare ed inviare “la griglia di rilevazione con attestazione delle verifiche effettuate sugli obblighi
di pubblicazione indicati nella delibera n. 201/2022” (allegato 2.1.A) all’indirizzo e-mail indicato dall’ANAC.
Al fine di rendere maggiormente agevole la compilazione della griglia, la stessa viene allegata alla
presente comunicazione evidenziando le sezioni di principale interesse per le scuole, che, nell’ambito della
propria autonomia potranno intervenire anche sulle altre sezioni eventualmente pertinenti.
Si rammenta che l’unico indirizzo al quale trasmettere la griglia (allegato 2.1.A della citata delibera)
entro il 15 ottobre 2022, esclusivamente in formato xls (Excel) o odf (Libre Office,), è
attestazioni.oiv@anticorruzione.it .
Con la presente si conferma la strategia di intervento di cui alla nota AOODRPU prot. n.42376 del

4.10.2022 per le scuole campionate dagli Uffici Scolastici Territoriali, secondo le indicazioni fornite dai
Referenti RPTC.
Ai fini della corretta compilazione della documentazione sopra richiamata, si invitano le SS.LL. a
visionare attentamente gli allegati 4 e 5 della Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 consultabili all’indirizzo
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-201-del-13-aprile-2022
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza delle Istituzioni Scolastiche della Puglia
https://www.pugliausr.gov.it/images/Pubblicazioni/2022/28895_2022.zip
La scrivente Direzione comunicherà con sollecitudine alle SS.LL. eventuali ulteriori indicazioni che
dovessero pervenire da parte dell’ANAC o da parte del Ministero dell’Istruzione e resta disponibile per
chiarimenti.
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