Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
UFFICIO I

AOODRSA prot. n. 9805

Cagliari, 14 giugno 2016

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Sardegna
A tutto il personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Sardegna
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sardegna

Oggetto: Prevenzione della corruzione e trasparenza - pubblicazione Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’USR Sardegna e
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità delle Istituzioni
scolastiche
Con la presente si comunica che, nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale di questo USR (www.sardegna.istruzione.it), è disponibile il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 dell’USR Sardegna Applicazione alle Istituzioni Scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre
2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - D.M. n. 303 dell’ 11
maggio 2016 recante l’individuazione dei Responsabili della prevenzione della
corruzione per le istituzioni scolastiche.
Tutta la comunità scolastica e tutti i portatori di interesse della Scuola sono
invitati a prendere visione del documento e a presentare osservazioni e proposte,
attraverso il form reperibile sul sito USR Sardegna, entro e non oltre il 17 giugno p.v.
Con riferimento al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità delle
Istituzioni scolastiche e facendo seguito alla propria nota prot. n. 9078 del 30 maggio
u.s., si rende noto che l’ANAC ha confermato per le Istituzioni scolastiche l’obbligo di
pubblicazione del PTTI, in considerazione del fatto che le nuove norme sulla
trasparenza di cui alle disposizioni di modifica del d. lgs. 33/2013 entreranno in vigore
solo a partire da gennaio 2017.
Il termine per la pubblicazione del PTTI da parte delle Istituzioni
scolastiche è fissato al 30 giugno 2016.
Entro il termine del 17 giugno, le Istituzioni scolastiche che abbiano già
adottato e pubblicato il PTTI dovranno effettuare una presa d’atto di conformità dello
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stesso al PTPC dell'USR Sardegna e dovranno comunicare il link di pubblicazione del
PTTI, compilando il form raggiungibile al link
http://goo.gl/forms/KAfoyH5NVVw6JYWB2
Le Istituzioni scolastiche che non abbiano ancora adottato il PTTI dovranno
obbligatoriamente provvedere e dovranno comunicare il link al quale pubblicheranno,
entro il 30 giugno 2016, il PTTI, compilando il form raggiungibile al link
http://goo.gl/forms/KAfoyH5NVVw6JYWB2
Richiamando l’attenzione sulla necessità di adempiere a quanto sopra, si
ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
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