
F.O.I.A : «Applicazioni e risultati in 
ambito scolastico»

Presentazione risultati raccolti 
mediante studio sulla 
trasparenza  in ambito 

scolastico mesi .



F.O.I.A : «Applicazioni e risultati in ambito 
scolastico»      

• L’associazione culturale studentesca Future is Now, ha avviato uno studio 
sulla ricerca condotta su iniziativa personale dal Segretario Nazionale 
Filippo Pompei in qualità di privato cittadino. Il Focus è stato sul nuovo 
diritto di accesso agli atti amministrativi recentemente introdotto (c.d  
F.O.I.A)  , sul rispetto degli obblighi di trasparenza (pubblicazione dei dati 
da parte delle istituzioni scolastiche come previsto dalla normativa vigente 
in materia di amministrazione trasparente) e sulla disponibilità da parte 
delle amministrazione nel procedere alla visione dei documenti detenuti, 
nonché ad adottare tutte le misure idonee ad evitare controversie con la 
pubblica amministrazione e rispettare quanto previsto dal   Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
(13G00104) (GU Serie Generale n.129 del 04-06-2013) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/06/04/129/sg/pdf
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• I numeri:    oltre 80 richieste di accesso civico 
generalizzato (F.O.I.A) presentate agli Istituti scolastici 
del Lazio ed al  Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca, Uff icio Scolastico Regionale del Lazio.

- Valutazione dei tempi di adempimento

- Valutazione procedure di trasparenza e rispetto della 
privacy

- Valutazione rispetto obblighi in materia di trasparenza
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• Tempo medio di risposta: 18 giorni             

• Tempo massimo di risposta : 5 mesi

• Risposte incomplete: 4 (Istituto Agrario Garibaldi di Roma, 2 Miur, Istituto 
Leonardo Da Vinci Roma)

• Violazione della Privacy riscontrata : 1

• Anomalie relative alla procedure amministrative rilevate: 40

• Avvio attività di vigilanza ANAC su Istituto scolastici a seguito di segnalazioni: 
2

• Situazioni Giuridicamente rilevanti sul piano normativo-amministrativo e 
penale:    

• DATO NON PUBBLICABILE 
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• Dalla ricerca condotta è emerso come le Istituzioni scolastiche ad oggi 
siano impreparate in tema di procedure amministrative e di obblighi in 
materia di trasparenza, in alcuni casi è stato necessario l’intervento della 
pubblica sicurezza (in quanto il referente amministrativo si è rif iutato di 
mostrare i documenti oggetto di accesso civico generalizzato nonostante 
fossero trascorsi mesi dalla domanda trasmessa), nella maggioranza dei 
casi la documentazione trasmessa è incompleta e la disponibilità da parte 
dell’amministrazione nel consegnare i documenti richiesti viene meno.  
L’attuale regolamentazione normativa inquadrabile nel D.I. 44/2001, non è 
idonea per regolamentare la gestione amministrativo-contabile dei progetti 
del Miur considerata la complessità del meccanismo amministrativo, 
dev’essere pertanto rivisitata come espressamente indicati dal comma 143 
dell’art. 1  della Legge 107/2015 (cd “Buona Scuola”) 

• «Il vero grande antidoto alla corruzione sta nella trasparenza » 

• Raffaele Cantone Presidente ANAC
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