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Alla cortese attenzione  

dei signori: 
Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Mercuri 

Direttrice SGA Angelica Bortolu 

Assistente amministrativa Laura Maria Frassetto 

Docente Maria Carmela Noce  

Genitore Tedde Paola 

 
  

Oggetto: provvedimento di aggiornamento  nomina Task Force per l’identificazione, 
l’analisi e la ponderazione dei rischi mappatura   dei processi e provvedimenti a rischio 
di corruzione (Legge n. 190/2012 Disposizioni prevenzione/repressione 
corruzione/illegalità nella P.A.) 
 
              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 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 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”. 

 VISTO il Decreto D.G. U.S.R. Sardegna prot. n. 4819 del 5 aprile 2017 con il quale si chiede 

alle IISS di adempiere alla nomina di una task-force per l’analisi dle rischio corruttivo, la 

valutazione e il trattamento dello stesso  

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 11 settembre 2020 e la delibera n. 10 del 

Consiglio di Istituto del 14.12.2020 con la quale si nominano i referenti componenti della 

Task-force di cui all’oggetto (organigramma e funzionigramma) 

 

NOMINA 

 

1. Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Mercuri 

2. Direttrice SGA Angelica Bortolu 

3. Assistente amministrativa Frassetto Laura Maria  

4. Docente Maria Carmela Noce  

5. Genitore Tedde Paola  





 

Membri della task-force multidisciplinare per l’identificazione, l’analisi e la ponderazione dei rischi 

mappatura   dei processi e provvedimenti a rischio di corruzione (Legge  n. 190/2012 Disposizioni 

prevenzione/repressione corruzione/illegalità nella P.A. ) 

La mappatura del rischio   verrà monitorata attraverso l’individuazione di 3 fasi distinte: 

1) Analisi del contesto 

2) Valutazione del rischio 

3) Trattamento del rischio 

 

 

Copia del presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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