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Prot. 9504 del 9/06/2016 

 Ai Dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche 
della Lombardia 

E p.c. Ai Dirigenti amministrativi degli 
Uffici scolastici provinciali 
della Lombardia 

 Alle OO.SS. dell’area V 
della Lombardia 

Loro sedi 

 

Oggetto: Adozione del Programma per la Trasparenza e l’Integrità da parte delle 
istituzioni scolastiche.  

 Con avviso del 28 maggio u.s., pubblicato sul sito di questo Ufficio scolastico regionale, è 
stata comunicata la sospensione dell’adozione dei Programmi Triennali per la Trasparenza e 
l’Integrità delle Istituzioni scolastiche, inizialmente prevista entro il 30 maggio u.s., in attesa del 
parere richiesto, in merito, dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
 Contestualmente è stata sospesa anche l’adozione del Programma Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione (PTPC). 
 Con nota prot. 87268 dell’1 giugno 2016, l’ANAC  ha differito al 30 giugno p.v. il termine 
per l’approvazione definitiva del PTPC e, con riferimento alla trasparenza e all’attuazione di quanto 
previsto nel d.lgs. n. 33/2013, ha precisato che per il 30 giugno le istituzioni scolastiche 
predispongano anche i Programmi per la trasparenza “intesi come atti di tipo organizzativo in 
ordine all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole istituzioni 
scolastiche [….]”. 
 Entro tale data, pertanto, gli stessi dovranno essere adottati dai Dirigenti scolastici, secondo 
le modalità previste dalle Linee guida Anac, di cui alla delibera n. 430 del 13 aprile 2016, e  
pubblicati sui siti di ciascuna Istituzione scolastica, nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 
Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it -  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39  
Tel. 02 574 627 1 – C.F.:97254200153 

Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

mailto:drlo@postacert.istruzione.it
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/


 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Via Po la , 11 – 20124 M ilano  - Cod ice Ipa: m_p i  

 
 Di tale pubblicazione e del relativo link dovrà essere data tempestiva comunicazione alla 
scrivente Direzione regionale, attraverso la piattaforma Requs, all’indirizzo 
http://www.requs.it/eventi/9/  

Con nota prot. 1819 dell’8 giungo c.a., in aderenza all’interpretazione fornita dall’Anac nel 
richiamato parare dell’1 giugno, i Capi dei Dipartimenti, rispettivamente per la programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione, del Miur hanno dettato le tempistiche per gli adempimenti congiunti del Responsabile 
per la Corruzione regionale e dei Responsabili per la trasparenza di ciascuna scuola, che di seguito 
si rappresentano. 

I PTPC, già approvati provvisoriamente e in corso di consultazione pubblica, saranno 
integrati con gli esiti della consultazione stessa ed inviati al Miur entro il 24 giugno p.v. per la 
definitiva approvazione da parte dell’on. Ministro. 

Successivamente, il 30 giugno, saranno pubblicati sui siti degli Uffici scolastici regionali e 
contestualmente perfezionati con l’elenco dei Programmi per la trasparenza delle istituzioni 
scolastiche, comunicati da queste ultime secondo le modalità sopra descritte, attraverso la 
piattaforma Requs. 

Le predette istituzioni potranno linkare il PTPC nell’apposita sezione del proprio sito 
istituzionale. 

Tanto rappresentato, stante il serrato quadro cronologico fornito dall’Anac, si invitano le 
SS.LL. ad una fattiva collaborazione, al fine di consentire l’attuazione, da parte di tutti, degli 
adempimenti previsti nei termini indicati.  

Si ringrazia. 
   

     

 F.to IL DIRETTORE GENERALE 
              Delia Campanelli 

Al sito web dell’Ufficio Scolastico Reg ionale 
SEDE    
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