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Marrubiu, 16.12.2017
Il Dirigente Scolastico
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13
novembre 2012;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed
approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
VISTE le “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6
novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, di cui alla delibera ANAC n. 430 del
13 aprile 2016;
VISTO l’aggiornamento 2015 al PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici, di cui alla determinazione
ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
VISTO il P.T.P.C. 2016/2018 dell’USR Sardegna.

Decreta
La costituzione del gruppo di lavoro per la definizione del documento per la mappatura dei processi
a rischio corruttivo dell’Istituto Comprensivo di Marrubiu.
Sono componenti del gruppo di lavoro la Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Federica Floris, il
prof. Marco Dessì, la prof.ssa Anna Franca Lilliu e la docente Antonella Curcu, la DSGA Luisella
Concas, l’Assistente Amministrativa Teresangela Atzori e il genitore Carla Nuscis

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Federica Floris

