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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 
 

 

Data di svolgimento della rilevazione (Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato gg/mm/aaaa. 

 In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative in materia di trasparenza, allo scopo di verificare l’effettiva 

pubblicazione dei dati sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 201 del 13 

aprile 2022, la rilevazione per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ha avuto inizio il giorno 

05/10/2022 e si è conclusa il giorno 13/10/2022. 

 
 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) (Indicare il numero complessivo 

degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici periferici. Per la formazione del campione di uffici 

periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio di selezione del campione. Riportare l’elenco degli uffici  

periferici selezionati). 

 
Le Istituzioni scolastiche (II.SS.) della Calabria, nell’anno sc. 2021/2022, sono 360 

 

Il campione verificato è di 36 Istituzioni Scolastiche che corrisponde al 10% delle Istituzioni scolastiche presenti nella 

regione.  Rileva evidenziare l’estrema complessità del contesto di riferimento, costituito da 360 Autonomie 

scolastiche, con una gestione delle sezioni Amministrazione Trasparente dei rispettivi siti istituzionali non uniforme, 

essendo demandata a differenti software disponibili all’interno degli applicativi di segreteria digitale dalle stesse 

adottati. Si aggiunga a ciò un ulteriore elemento che rende particolarmente gravosa l’attività di controllo e la 

conseguente attestazione da parte della scrivente e dei referenti territoriali, dirigenti degli Uffici scolastici provinciali, 

ravvisabile nelle forti scoperture di organico di cui soffre questa Amministrazione. Atteso che la scrivente, anche per 

il tramite dei Referenti provinciali ha programmato percorsi formativi di supporto ai dirigenti scolastici della regione 

e che le criticità sopra esposte rendono inattuabili, nei termini prescritti, le verifiche anche soltanto sul previsto 

“campione rappresentativo, composto da almeno il 20% degli uffici periferici” ossia 72 scuole. 

 

I criteri utilizzati per la selezione del campione sono stati: sorteggio per ordine e grado di scuola per gli Uffici di 

Ambito Territoriale di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Le scuole dell’Ufficio di Ambito di Cosenza 

sono state individuate secondo i seguenti parametri: 1. Specificità: Istituti Comprensivi-IIS ad indirizzo liceale- IIS ad 

indirizzo professionale e tecnico. 2. Localizzazione geografica. Per quanto riguarda il secondo punto la provincia è 

stata suddivisa in n.4 quadranti: Ionico -Tirrenico - Presila – Cosenza e Rende a queste zone è stato aggiunto il polo 

Arbereshe. 

L’elenco delle II.SS. verificato è il seguente: 

 
Provincia di Catanzaro 
 
IIS FERMI DI CATANZARO 

IIS GIRIFALCO 

IC PASCOLI ALDISIO 

IIT MALAFARINA 
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IC SERRASTRETTA 

IC ARDITO LAMEZIA TERME 

IPSAR EINAUDI LAMEZIA TERME 

 

Provincia di Cosenza  
 

IC AMANTEA CAMPORA 

IC DON MILANI - DE MATERA CS 

IC SAN GIOVANNI IN FIORE DANTE ALIGHIERI 

IIS ACRI 

IIS CETRARO 

IIS PALMA CORIGLIANO ROSSANO 

IIS ROSSANO LS-LC-LA 

IO POLO ARBËRESH LUNGRO FRASCINETO 

IPA TODARO RENDE 

IPSEOA PAOLA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ERODOTO CORIGLIANO ROSSANO 

LS PITAGORA RENDE 

 
Provincia di Crotone 
 

IC CASOPERO DI CIRÒ MARINA 

IIS GANGALE DI CIRÒ MARINA 

IPSIA BARLACCHI DI CROTONE 

LICEO SCIENTIFICO FILOLAO DI CROTONE 

 

Provincia di Reggio Calabria 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO di BOVALINO 

I.C. CATANOSO DE GASPERI di REGGIO DI CALABRIA 

I.C. GIOVANNI XXIII di VILLA SAN GIOVANNI 

I.C. MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI di MONASTERACE 

I.I.S. "F. SEVERI" di GIOIA TAURO 

I.I.S. "R. PIRIA" di ROSARNO 

IPALB - TUR di VILLA SAN GIOVANNI 

LICEO SCIENTIFICO "A. VOLTA" di REGGIO DI CALABRIA 

LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" di REGGIO DI CALABRIA 

 
Provincia di Vibo Valentia 

 

IC SAN COSTANTINO CALABRO 

ITI ITG VIBO VALENTIA 

IIS SERRA SAN BRUNO 

IC TROPEA 
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Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione: 

- Verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;  

- Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto dell’attestazione 

- verifica diretta sul sito istituzionale delle scuole. 

 

 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
 
sezioni Amministrazione Trasparente dei rispettivi siti istituzionali non uniformi 

 

Eventuale documentazione da allegare 
 

- Allegato Attestazione RPTC 

- Attestazioni dei Referenti RPTC (all. 2.1.1) 

- Griglie di rilevazione delle 36 scuole campionate (all. 2.1.A) 

 

 

 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE  

DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA  

Antonella Iunti 
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