
 
 

ANALISI DI ELEMENTI DI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO 
  
Illustre Presidente Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, 
 
Le scriviamo nuovamente perché vorremmo sottoporle altri elementi che a nostro 
avviso dimostrano come la attuale riforma della scuola tenda a trasformarla in un 
organo che offre da più parti occasioni di corruzione, sia all’interno che all’esterno 
della stessa. 
Ci permettiamo di partire da alcune osservazioni al Suo documento, alla luce degli 
ultimi sviluppi da parte del MIUR, ossia nello specifico delle “Indicazioni Operative” 
del MIUR del 22 luglio, ossia in data successiva alla stesura delle “Sue Linee Guida 
Anticorruzione a Scuola”. 
  
Parte 1 
 
Osservazioni alla Delibera 430 “ Linee Guida Anticorruzione a Scuola”, del Presidente 
dell’ANAC  Raffaele Cantone del 21 aprile 2016. 
 
Le nostre due osservazioni sono individuate nell’allegato 1 circa le “Misure di 
prevenzione” relative all’ “Evento rischioso” individuato fra i “Processi a maggior 
rischio corruttivo” sotto le diciture: 
 
1- Processo di organizzazione del servizio scolastico, lettera c) “Formulazione di 
incarichi coerenti con il PTOF”. 
L’ “Evento rischioso” è quello di “Favorire il posizionamento nelle graduatorie interne 
di particolari docenti o personale ATA di ruolo attraverso l’attribuzione illegittima di 
punteggi”. 
 
Fra le “Misure di Prevenzione” vi è la “Pubblicazione, sul sito internet della scuola, 
della normativa contenente i criteri per la formazione delle graduatorie e della 
graduatoria, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (d.lgs. n. 
196/2003)”.   
------ 
2-  Processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane, lettera e)  
“Conferimento di incarichi di docenza”. 
 



 
 

L’ “Evento rischioso” è “L’attuazione di discriminazioni e favoritismi 
nell’individuazione all’interno degli ambiti territoriali del personale cui conferire 
incarichi”. 
 
Il primo punto indicato nelle “Misure di Prevenzione” prevede la “Definizione (…) 
dei criteri oggettivi per l’attribuzione degli incarichi”. Seguono la “Diramazione di 
circolari esplicative dei criteri” e “Pubblicazione tempestiva degli incarichi di docenza 
conferiti”. 
Orbene, basta osservare che, secondo quanto indicato nelle “Indicazioni Operative” 
del MIUR del 22 luglio per la chiamata diretta dei dirigenti scolastici (DS), al 
paragrafo “Le fasi della procedura”, a pagina 3, nella 
 

“prima fase (cfr. commi 79-82 della Legge) per l'individuazione dei docenti da           
assegnare alle istituzioni scolastiche, sulla base dei criteri espressi da ciascun 
dirigente scolastico in conformità al Piano triennale dell'offerta formativa e al 
Piano di miglioramento” 

 
i dirigenti scolastici 
 

• individuano un numero congruo di criteri, indicativamente da tre a sei, anche 
in ordine di priorità, coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa e il 
Piano di miglioramento, corrispondenti alle competenze richieste per 
l'individuazione dei docenti. 

  
• pubblicano sul sito istituzionale della scuola, a partire 

  

 dal 29 luglio (infanzia e primaria); 

 dal 6 agosto (scuola secondaria di primo grado); 

 dal 18 agosto (scuola secondaria di secondo grado); 
 

• i criteri individuati, le modalità e i termini di scadenza per la presentazione 
delle candidature, per la proposta di incarico da parte del dirigente e per 
l'accettazione da parte del docente. 

  
• esaminano la corrispondenza dei CV dei docenti inseriti nell' ambito, 

partendo da quelli che hanno presentato la propria candidatura, con i criteri 
prefissati. I dirigenti scolastici, per ciascuno dei posti, individuano così il 



 
 

docente cui proporre l'incarico, eventualmente anche mediante colloqui, in 
presenza o in remoto (ad es. videochiamata, skype,.... ). In ogni caso, la scelta 
del docente dovrà essere motivata”. 

  
L’incongruenza grave da noi riscontrata sta nella tempistica di pubblicazione dei 
CV da parte dei docenti. Infatti 
  

• “Sempre con riguardo alla prima fase, i docenti possono: 
  

• caricare nell'apposita sezione del sito Istanze On Line, nella quale troveranno, 
inserito un modello predefinito, il proprio CV : 

  
o dal 29 luglio al 4 agosto per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria; 
o dal 6 al 9 agosto per la scuola secondaria di primo grado; 
o dal 16 al 19 agosto per la scuola secondaria di secondo grado; 
  
I dirigenti cioè possono pubblicare i criteri per l’assegnazione degli incarichi anche 
dopo che i docenti avranno caricato i loro CV. In particolare nella scuola secondaria 
di secondo grado i CV devono essere caricati a cominciare dal 16 agosto mentre i 
criteri verrano individuati a cominciare da 18 agosto, ossia due giorni dopo. È chiaro 
che questa procedura non può garantire alcuna trasparenza, ma lascia libero ed 
incondizionato arbitrio ai dirigenti per la definizione dei criteri di assegnazione degli 
incarichi, presumibilmente anche cuciti su misura sul docente che si intende 
favorire! 
 
Pertanto vorremmo  mettere in evidenza che le misure di prevenzione della 
corruzione così come formulate, non sarebbero applicabili rispetto a quanto definito 
dal MIUR in data comunque successiva alla pubblicazione delle Sue Linee Guida, 
creando quindi un contrasto normativo che inficia il prezioso lavoro svolto. 
  
  

 
 
 
 
 
 



 
 

Parte 2 
Combinati disposti a rischio corruzione: finanziatori esterni, appalti e 
reclutamento diretto. 
  
La recente introduzione della chiamata diretta apre inediti scenari di corruzione 

nelle scuole.  

Da una lettura attenta dei vari commi della legge 107/2015 escono varie possibilità 

di combinati-bomba che rischiano di cambiare l’identità dei docenti che lavorano nei 

nostri istituti e quella delle stesse scuole. 

 

Laddove il Dirigente scolastico ha maggiore autonomia di reclutamento in base ai 

commi 79-80-81-82 è attualmente sull’organico di potenziamento.  

Se si prende in esame il comma 7 dell’articolo 1 riguardante l’organico di 

potenziamento, si nota come l’offerta formativa aggiuntiva da parte di questi 

docenti “jolly” che possono essere impiegati in qualsiasi funzione, possa essere 

erogata 

• “nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica”. 

 

Vale a dire, il potenziamento può essere attivato in forma di progettualità di 

autonomia conformemente agli obbiettivi prefissati, a patto di reperire le risorse 

necessarie entro i limiti assai stretti delle finanze pubbliche.  

 

La  scelta delle classi di concorso del potenziamento, potrà dipendere non da una 

reale necessità della scuola e del territorio ma da clientele e scambi di favore che 



 
 

potrebbero coinvolgere più portatori d’interesse in questo processo, se al comma 7 

si collega il 78, quello relativo alle responsabilità del Dirigente Scolastico, che é 

(apparentemente) l’attore principale della riforma, colui che governa con l’atto 

unilaterale d’indirizzo, in conformità del quale vengono selezionati i criteri per il 

reclutamento dei docenti su chiamata diretta. 

Il comma 78 del mono-articolo della legge 107 infatti recita: 

• “il dirigente scolas co        responsabile della ges one delle risorse 

finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio [...], nonch  della 

valorizzazione delle risorse umane ”; 

mentre al comma 93 si specifica che la valutazione del Capo d’Istituto 

• “  coerente con l’incarico triennale e con il pro lo professionale ed   connessa 

alla retribuzione di risultato”  

 

La realizzazione del “risultato” che deriva dunque dal raggiungimento degli obiettivi 

delineati nell’atto di indirizzo e dalla valorizzazione delle risorse umane necessita di 

un investimento  economico che non può trovare appoggio in fondi d’istituto tanto 

ridotti da dover essere alimentati dai contributi volontari dell’utenza. 

L’unico appiglio che avrebbe il Dirigente Scolastico per soddisfare la responsabilità di 

risultato che gli consentirebbe di accedere alla retribuzione appositamente prevista 

per la sua figura professionale sarebbe dunque il reperimento di finanziamenti 

esterni privati, cosa che difatti é contemplata dalla legge 107 ai commi 145 e segg., 

in cambio del cosiddetto school bonus, uno sconto fiscale pari al 65% del 

finanziamento erogato a vantaggio del “benefattore”. Il finanziamento indirizzato 

direttamente alla scuola quindi serve al Dirigente per realizzare un risultato che 

verosimilmente sarà coerente con le aspettative del finanziatore, il quale 



 
 

condizionerà le scelte dell’atto di indirizzo e quindi anche dei criteri di selezione dei 

docenti. Visto che il reclutamento dei docenti dagli ambiti dovrá dunque essere 

frutto di un curriculum e di un colloquio, non pare inverosimile che il finanziatore 

possa entrare per “cambio di utilità “ anche nella scelta dei docenti . 

Ci pare altresì grave che tale finanziatore possa essere, per esempio un tour 

operator che concorrerà slealmente alle gare di appalto per i viaggi d’istruzione, 

oppure un qualunque fornitore di beni e/o di servizi che potrebbe fare altrettanto 

attraverso bandi pilotati.. 

Se ne desume quindi che l’attore principale nelle scuole della legge 107/2015 

potrebbe diventare, tramite il Dirigente scolastico, il soggetto economico che 

diventerà l’azionista della scuola attraverso quella che potrebbe essere non una 

donazione, ma un vero e proprio investimento aziendale che gli consentirebbe di 

controllare l’organico della scuola retribuito dallo stato, l’offerta formativa, 

l’alternanza scuola-lavoro, ecc. indirizzando il capo d’istituto verso scelte che 

favoriscano i propri interessi economici sul territorio. La scuola così rischia di 

diventare  scuola-azienda per l’azienda, non per l’alunno, per il cittadino e per la 

società; di essere usata come partita di giro; di essere strumentalizzata e svuotata 

della sua autentica natura ed utilità. 

  

Parte 3 

Alternanza scuola-lavoro 

Vorremmo anche portare all’attenzione del Presidente Cantone che, per gli alunni 

dei trienni dei vari istituti, è prescritto l’obbligo di un tirocinio formativo da 

effettuarsi presso enti o aziende private operanti sul territorio. Tale obbligo si 

configura in 200 ore per i licei e 400 ore per gli istituti tecnici, la cosiddetta 



 
 

alternanza scuola-lavoro (legge 107/2015 commi 33-44), ed è stato prescritto dal 

legislatore senza una conferenza preliminare con le regioni, cui la Costituzione al 

Titolo V, art. 117, conferisce competenza esclusiva in ambito di tirocinio formativo. 

Anche quindi nei commi dal 33 al 44 dell’art.1 della legge 107/2015 potrebbero 

configurarsi dei processi corruttivi di “cambio di utilità” tra impresa e Dirigente 

scolastico; introduzione di minori in ambienti non conformi alle finalità educative 

condivise dalle famiglie e dagli studenti, privati rispettivamente della libertà di scelta 

educativa e di apprendimento; rischio di introduzione di minori in ambienti a 

contaminazione mafiosa o malavitosa; sfruttamento del lavoro minorile. 

Se è vero che finora solo negli istituti professionali e tecnici si attuava l’alternanza e 

sotto forma di stage formativi e comunque solo per gli alunni degli ultimi due anni, 

ora si verifica che ciò costituisce un vero e proprio obbligo fin dal terzo anno di 

scuola superiore per tutti gli studenti di ogni ordine di scuola, creando 

inevitabilmente una sovrarichiesta di posti disponibili in aziende e strutture adatte. Il 

“cambio di utilità” potrebbe quindi verosimilmente subentrare anche tra le famiglie 

e le aziende, atteso che quest’anno alcuni  istituti, in difficoltà per l’assenza di un 

registro dell’alternanza con le varie imprese, hanno demandato alle stesse famiglie 

la ricerca di aziende disponibili a questa pratica di tirocinio e la  valutazione 

dell’azienda concorre a quella curricolare dell’allievo. 

  

Parte 4  

Corruzione nelle pratiche aziendalistiche 

In una scuola privata il Dirigente Scolastico è anche il datore di lavoro: assume 

direttamente gli insegnanti e può licenziarli. In questo tipo di scuola è anche 

normale che il Dirigente Scolastico influenzi le scelte didattiche e la valutazione. 



 
 

Gli insegnanti che fino ad oggi sono passati da una scuola privata alla Scuola 

Pubblica hanno trovato in quest'ultima un clima molto diverso: il Dirigente 

Scolastico non è il datore di lavoro, non può determinare più di tanto le scelte del 

singolo docente e soprattutto non può decidere se confermare o meno un singolo 

docente. Questo ha consentito di operare secondo scienza, coscienza e diligenza 

dalla pianificazione delle attività didattiche alla valutazione degli alunni, senza subire 

alcun condizionamento. 

Questo fino al subentrare della riforma. Con essa il Dirigente Scolastico potrà 

decidere  quali insegnanti assumere; ogni anno può assegnare un bonus economico 

a quelli che ritiene meritevoli secondo criteri stabiliti  dal Comitato di Valutazione, 

che confermano le sue investiture di inizio anno ; può scegliere in piena autonomia 

quali insegnanti da assegnare alle classi e quali al “potenziamento” (in pratica a 

didattica extracurricolare e a supplenze e sostituzioni di breve periodo),  decidendo 

quali degli insegnanti relegare ad una funzione accessoria e maggiormente precaria. 

Per ora la chiamata diretta si potrà applicare solo a quanti sono stati assunti 

nell'Anno Scolastico 2015/16 nelle cosiddette Fasi B e C. Presto però sarà estesa a 

tutti i lavoratori della scuola.  

Ogni insegnante,  potrà essere adibito in modo del tutto arbitrario al 

“potenziamento”, per una scelta unilaterale che potrebbe celare cambio di utilità o 

repressione della libertà di insegnamento . 

  

I Partigiani della Scuola Pubblica temono che non basti la vigilanza dell’ANAC per 

impedire che la scuola pubblica, grazie a questa legge che il governo Renzi ha 

unilateralmente partorito, diventi un mostro a due teste, una politica e l’altra 

economica, che si alimenta del sangue delle famiglie e della schiavitù dei docenti. Si 



 
 

auspica pertanto che la Sua autorevole figura possa intercedere verso il MIUR 

affinché opportunamente si  modifichi  la legge 107/2015 per tutti i motivi sopra 

descritti. 

Si propongono anche per un eventuale confronto aperto in un incontro pubblico con 

modalità e tempi scelti da Lei. 

Fiduciosi porgono distinti saluti. 

27/07/2016 Roma, Lamezia, Bologna, Catania, Napoli 

 

Per i Partigiani della Scuola Pubblica 

  

Lettera firmata 

 


