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Prot. 9506 del 9.06.2016 

A tutti gli interessati 
della regione Lombardia 

Regione  
ANCI  
Prefetture  
OO.SS. comparto scuola   
OO.SS. area V 
Associazionismo professionale 
Genitori 
Studenti (Consulte) 
Mondo produttivo imprenditoriale 
regionale 
Dirigenti scolastici, docenti, personale 
ATA 
 

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 - consultazione 
online 

 Con delibera n. 430 del 13 aprile 2016, l’Autorità Nazionale per la Prevenzione della 
Corruzione (ANAC) ha adottato le “Linee guida sull’applicazione alle Istituzioni scolastiche delle 
disposizioni di cui alla legge 190/ 2012 e al decreto legislativo 33/ 2013, pubblicata il 22 aprile 
2016”. 
 In virtù di ciò, con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 303 
dell’ 11 maggio 2016, la scrivente è stata individuata quale Responsabile per la prevenzione della 
corruzione (RPC) per le istituzioni scolastiche della regione Lombardia ed incaricata di predisporre 
un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTCP) per le Istituzioni medesime. 
  Tale Piano, approvato provvisoriamente dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della 
ricerca e pubblicato sul sito di questo Ufficio scolastico regionale, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, all’indirizzo http://www.istruzione.lombardia.gov.it/amministrazione-trasparente/, 
viene ora sottoposto alla consultazione pubblica, come previsto dal Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA), adottato dall’ANAC con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 e successivi 
aggiornamenti, per essere definitivamente approvato entro il 30 giugno p.v. . 
 A tal fine, nella convinzione di dover favorire il più ampio confronto sulla materia di cui 
trattasi e condividere nel modo più significativo il PTPC, rendendolo fedele specchio delle esigenze 
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scolastiche e territoriali, la scrivente ha voluto aprire detta consultazione ad una pluralità di 
stakeholder – a tutte le componenti del mondo scolastico, ivi inclusi studenti e loro famiglie, ai 
rappresentanti istituzionali, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni coinvolti a vario titolo 
nelle dinamiche della scuola.   
 Tanto premesso, si invitano tutti gli interessati in indirizzo, individualmente o in qualità di 
rappresentanti delle associazioni, organizzazioni o enti di cui sopra, a partecipare alla consultazione 
di cui trattasi, compilando il formulario online raggiungibile all’indirizzo: 
  http://www.requs.it/eventi/11/ (riservato agli stakeholder individuali) 

http://www.requs.it/eventi/12/ (riservato a rappresentati di associazioni/organizzazioni/enti). 
 La presente consultazione resterà online fino a domenica 19 giugno p.v. 
 
Al sito web dell’Ufficio Scolastico Reg ionale 
SEDE    

 IL DIRETTORE GENERALE 
            Delia Campanelli 
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