
                    

     ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI  

DIPENDENTI AUTORITA’ ECCLESIASTICA 

             Il Presidente 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    Via Vincenzo Bellini 10 * 00198 Roma * Tel. 06 85457101 * Fax 06 85457111 *  C.F. 80426810588 

fciccimarra@agidae.it *  www.agidae.it 

 

C O M U N I C A T O    

SCUOLE PARITARIE 

NORMATIVA A.N.A.C.   (Autorità Nazionale Anti Corruzione) 

Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

A seguito di formali sollecitazioni inviate alle scuole dagli Uffici Scolastici Regionali sono pervenute a 

questa Presidenza Nazionale numerose richieste di chiarimenti sugli adempimenti da osservarsi in tema 

di anticorruzione e trasparenza. 

Premesso che le scuole paritarie sono per lo più enti/soggetti di diritto privato, con o senza personalità 

giuridica, che svolgono un servizio pubblico, alla luce della vigente normativa (L. 190/2012, D.lgs. 

33/2013, Delibera ANAC n. 617/2019, Delibera ANAC n. 201/2022) si ritiene di poter convenire sui 

seguenti punti: 

ANTICORRUZIONE 

1. Tutte le scuole paritarie il cui bilancio scolastico annuale non supera i 500 mila euro, NON 

SONO TENUTE AD ALCUN ADEMPIMENTO. 

2. Le scuole paritarie con bilancio annuale superiore a 500 mila euro, NON SONO TENUTE 

ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE (PTPC) E DEL 

RELATIVO RESPONSABILE (RPCT), anche se ciascun Istituto può adottare le misure più 

idonee a prevenire fenomeni di corruzione all’interno della propria organizzazione, in particolare 

laddove la dimensione e la complessità ovvero il controllo lo richiedesse (Cfr. Delibera n. 617 del 

26 giugno 2019). 

TRASPARENZA 

1. Tutte le scuole paritarie il cui bilancio scolastico annuale non supera i 500 mila euro, NON 

SONO TENUTE AD ALCUN ADEMPIMENTO.  

2. Le scuole paritarie con bilancio annuale superiore a 500 mila euro, HANNO L’OBBLIGO DI 

ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA derivanti dalla Delibera ANAC n. 201 

del 13 aprile 2022 (riferimento 1.4, a pag. 7) in quanto erogano “servizi pubblici”, quale la 

funzione educativa. Il corretto adempimento di tale obbligo è disciplinato operativamente dalla 

Determinazione ANAC n. 1134/2017. 

3. Per gli Istituti tenuti alla compilazione e pubblicazione dell’Attestazione di Trasparenza sul 

proprio sito web, oltre che all’invio dei medesimi documenti all’ANAC, si consiglia di 

compilare ogni colonna della GRIGLIA DI RILEVAZIONE, allegata all’ATTESTAZIONE, 

anche apponendo, se del caso, la dicitura n.p. (non pertinente). 

L’AGIDAE provvederà a fornire assistenza per la compilazione della griglia sulla trasparenza, 

nonché alla predisposizione dei relativi adempimenti. 

Roma, 9 Novembre 2022 

P. Francesco Ciccimarra 
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