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Prot. MIUR AOODRLO R.U. 8313 del 19.05.2016
Ai

Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Lombardia
Loro sedi

e p.c.
Ai

Alle

Ai Dirigenti responsabili degli Uffici
Territoriali dell’USR Lombardia
Loro sedi
OO.SS. area V
Loro sedi

Oggetto: Delibera ANAC n. 430 del 13.04.2016 recante Linee guida sull’applicazione alle Istituzioni
Scolastiche delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 ed al D.Lgs 33/2013.
Aggiornamenti.

Facendo seguito alla precedente nota dell’Ufficio scrivente - prot. 7884 del 13 maggio u.s. – relativa
all’oggetto,

si

forniscono

le

seguenti

specificazioni,

successive

all’incontro

organizzato

dall’Amministrazione centrale il 17/5 u.s.
-

Entro la scadenza indicata dalle citate Linee guida ANAC, verrà predisposto, da questa Direzione
Generale, il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTCP) per le istituzioni scolastiche del
territorio regionale di pertinenza, che sarà reso pubblico successivamente alla prevista approvazione; nel
corso del mese di giugno, il Piano verrà sottoposto alla consultazione obbligatoria degli stakeholder,
avvalendosi della collaborazione dei referenti di ambito territoriale e dei dirigenti scolastici della
regione Lombardia.

-

In relazione al Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) si rammenta la scadenza del 30
maggio p.v., prevista dalle Linee guida ANAC in oggetto, per l’adozione dello stesso da parte dei
Dirigenti scolastici, sentito il Consiglio di Istituto.
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-

Per il contenuto del PTTI si fa rinvio alla delibera n. 50 del 2013 dell’ ANAC, al PNA e
all’Aggiornamento del 2015. Si rimanda alla delibera n. 430 del 2016 dell’ANAC per quanto riguarda
gli obblighi di pubblicazione.

-

Il PTTI verrà pubblicato esclusivamente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale di ogni istituzione scolastica.
Nel ringraziare per l’attenzione, si rappresenta che probabilmente, con la prossima pubblicazione del

decreto legislativo in attuazione della Legge 124/15 (legge Madia di riforma della PA), con riferimento ai
PTCP e ai PTTI, potrebbe terminare il sistema binario che separa anticorruzione e trasparenza, diventando
quest’ultima uno strumento della prima; resterebbero a carico delle istituzioni scolastiche tutti gli obblighi
sulla trasparenza, già in vigore da anni, comunque vigenti.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli
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