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 Ai Dirigenti scolastici  
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado del Piemonte 
 

E,p.c.,  

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 

del Piemonte 
 

 
  
 

 
OGGETTO: Obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture (ora ANAC), ai sensi 
dell’art. 1, co. 32, della Legge 190/2012 e dell’art. 37, co. 1, del D.lgs. 33/2013.   
  

 
  

Con la presente si ricordano alle SS.LL. gli obblighi di pubblicazione e di trasmissione 
delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (ora ANAC), ai sensi dell’art. 1, co. 32, della Legge 190/2012 e dell’art. 37, 

co. 1, del D.lgs. 33/2013.   
  

In particolare, l’obbligo di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della 
propria  istituzione scolastica nella sezione “Amministrazione trasparente“, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti” delle informazioni, di cui all’art.1 comma 32 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190.  
  

Le informazioni devono essere raccolte in tabelle rese liberamente scaricabili in 
formato standard aperto con i dati relativi ai contratti dal 01.01.2018 al 31.12.2018 
(Delibera ANAC n. 39 del 2016).  

  
Si rileva che tale obbligo si intende assolto esclusivamente mediante la 

compilazione e l’invio all’ANAC (comunicazioni@pec.anticorruzione.it), di 
apposito modulo contenente il codice fiscale e l’indirizzo URL di pubblicazione 

delle informazioni di cui sopra.  
  
I predetti adempimenti devono essere assolti entro il 31 gennaio di ogni anno 

(art 1 c. 32 della Legge 6.11.2012 n.190).  
 

Per eventuali aggiornamenti o approfondimenti si rinvia al sito dell’ANAC relativo agli 
adempimenti di cui alla Legge 190/2012, art. 1, comma 32:  
  

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Dichiarazione
AdempLegge190 

 
Inoltre, Le SS.LL. dovranno comunicare allo scrivente, quale Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle Istituzioni scolastiche, l’URL 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190
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della pubblicazione delle informazioni di cui sopra, compilando, entro il 15 febbraio 
p.v., il form on line disponibile nell’area http://servizi.istruzionepiemonte.it del sito 

web di questo USR. 
  

Si ringrazia per la collaborazione.  
  
 

 
  

Il Responsabile 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

nelle Istituzioni scolastiche del Piemonte 
Fabrizio Manca 
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