
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Direzione Generale  

 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole 

della Regione Abruzzo 
 Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

 Alle Organizzazioni sindacali regionali  
Comparto Scuola e Area V  

 
Oggetto: Prevenzione della corruzione e trasparenza - pubblicazione Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione dell’USR Abruzzo e Programma Triennale per la Trasparenza 
e l’Integrità delle Istituzioni scolastiche  
 
 

Con preghiera di massima diffusione a tutti gli interessati, si  comunica che, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questo USR (www.abruzzo.istruzione.it), è 
disponibile il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 dell’USR Abruzzo, 
approvato provvisoriamente ed in corso di consultazione relativamente all’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, , entro e non oltre il 20 
giugno p.v., attraverso l’apposito form on-line reperibile sul sito www.abruzzo.istruzione.it alla 
pagina http://www.abruzzo.istruzione.it/organigramma/lineeguida_anticorruzione.shtml cliccando 
sulla riga Consultazione on line degli stakeholder  

Con riferimento al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità delle Istituzioni 
scolastiche e facendo seguito al proprio avviso del 30 maggio 2016  
( Prevenzione della corruzione e trasparenza ), si rende noto che l’ANAC ha precisato che le 
Istituzioni scolastiche predispongano, pubblicandolo sul proprio sito, entro il 30 giugno i 
Programmi per la Trasparenza, intesi come atti i tipo organizzativo in ordine all’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, che dovranno essere comunque allegati al 
PTPC regionale. 

  
Ai fini di quanto sopra, entro il termine del 25 giugno, tutte le Istituzioni scolastiche 

dovranno comunicare il link al proprio PTTI, compilando il form on-line reperibile al link  
http://goo.gl/forms/lk2iZigrVgQ6Vznw2  

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
Per    il Direttore Generale     

Ernesto Pellecchia   
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