
        Formia, 24/09/2018 
 
       Ai Dirigenti Scolastici     
       Al Personale Docente   
       Al Personale interessato Uffici USR Lazio  
 
Oggetto: SEMINARI di formazione e aggiornamento del personale su:  
1. La responsabilità amministrativo-contabile del personale scolastico  
2.L’impatto della legge anticorruzione n.190 del 2012 sull’amministrazione scolastica 
 
Per quanto in oggetto si comunica che questo Istituto organizza, in continuità con il seminario svolto lo scorso anno 
previsto nel Piano di Formazione di Ambito LT 24, n. 2 Seminari che saranno tenuti dal Prof. Avv. Vito Tenore, 
Magistrato della Corte dei Conti, professore di diritto del lavoro pubblico presso la SNA ex Scuola Superiore della P.A.; 
già Avvocato dello Stato, Magistrato militare e Magistrato ordinario; autore di basilari studi sul pubblico impiego e sul 
procedimento disciplinare. Componente Commissione di “Esperti” per la redazione della Riforma Brunetta. 
Componente ufficio disciplinare dell’ANAC, come di seguito specificato:  
CORSO n.1  - La responsabilità amministrativo-contabile del personale scolastico  - 29 ottobre 2018  
- Il danno erariale e le sue fonti normative per il personale della Scuola (docenti, amm.vi, personale ATA, dirigenti)  
- Casistiche di illecito: ritardi procedimentali, sottrazioni di beni, danneggiamenti, sinistri scolastici, mancata 
manutenzione immobili, ritardi in ingresso, assenteismo, doppi lavori, attività non autorizzate, somme erogate contra 
legem, incarichi esterni etc.  
- Danni all’immagine della Scuola (molestie, mail e uso scorretto di social, alterchi, scontri fisici e verbali, rapporti con 
genitori e colleghi, fatti di reato etc.  
- Accertamento del danno e obbligo di denuncia alla Corte dei Conti  
- Condotta dannosa e culpa in vigilando del dirigente  
- Somme prescritte e responsabilità.  
CORSO n.2 - L’impatto della legge anticorruzione n.190 del 2012 sull’amministrazione scolastica - 7 novembre 2018  
- Gli strumenti di prevenzione della corruzione: il piano nazionale anticorruzione (PNA) e i piani triennali di 
prevenzione della corruzione PTPC).  
- a mappatura delle aree di rischio e le principali misure della prevenzione della corruzione: la rotazione del personale, 
lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, il c.d. pantouflage; la formazione di commissioni, l’assegnazione agli uffici, 
il conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la p.a.  
- La trasparenza nel d.lgs. n.33/2013 novellato nel 2016: accesso ex l.241/90, accesso civico ristretto, accessi civico 
aperto.  
- Il D.P.R. 62/2013 attuativo della l. 190/2012, contenente il codice di comportamento-tipo e i codici attuativi adottati 
dalle singole amministrazioni (il codice del MIUR).  
- Ruolo del responsabile anticorruzione. Le condotte illecite nei codici di comportamento (dPR n.62/2013) e nella legge 
anticorruzione: diligenza, lealtà, imparzialità, onore verso l’amministrazione, il pubblico e terzi. I donativi accettabili e 
le sanzioni adottabili. La partecipazione ad associazioni.  
- Conflitti di interessi e interessi finanziari dei pubblici dipendenti, Obbligo di astensione.  
- Osservanza dei precetti anticorruzione. Esibizione del badge, divieto di esternazioni lesive dell’immagine. 
Disvelamento di segreti d’ufficio. Gli specifici obblighi del dirigente pubblico: terzietà, lealtà, trasparenza finanziaria, 
correttezza verso i subordinati, obblighi di denuncia di illeciti, obbligatorietà dell’azione disciplinare, correttezza nelle 
scelte contrattuali.  
- Conseguenze della violazione della normativa anticorruzione la responsabilità disciplinare e amministrativo-
contabile.  
I seminari si terranno presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” di Formia, dalle 14.00 alle 
19.00. Si prega inviare le adesioni entro e non oltre il 18/09/2018. 
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione, anche ai fini dell’organizzazione dell’accoglienza. 

 Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano 

                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)   
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