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 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche della Sardegna 

 

E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Uffici V-VI-VII-VIII 

 

 

Oggetto: Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale Regionale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna 

(P.T.P.C. e T.) 

 

Come noto, il P.T.P.C. e T. per il triennio 2020/2022, adottato dal Ministro con decreto n.50 

del 31.01.2020, prevede sia effettuato un monitoraggio atto a verificare lo stato di attuazione delle 

misure organizzative di prevenzione della corruzione e delle misure per la trasparenza nonché per 

acquisire i dati necessari per la compilazione, da parte del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza (RPCT), della Relazione annuale prevista dall’art. 1, comma 14, della 

L. 190/2012. 

A tal fine, questo Ufficio ha predisposto, come di consueto, un apposito questionario che 

consentirà, oltre a valutare l’adeguatezza in termini di efficacia e sostenibilità del P.T.P.C. e T. per il 

triennio 2020/2022, l’acquisizione di osservazioni, suggerimenti e proposte quali contributi per 

l’individuazione delle priorità di intervento fondamentali per l’aggiornamento del P.T.P.C. e T. per il 

triennio 2021/2023. 

In considerazione dell’importanza dei contenuti trattati e per agevolare la compilazione del 

questionario, nell’Allegato A alla presente nota, si forniscono alcune indicazioni circa l’impostazione 

del questionario e la tipologia di informazioni richieste. 

Tenuto conto che la configurazione del form non consente di salvare i dati inseriti e di 

proseguire la compilazione in tempi successivi, si suggerisce di leggere le indicazioni fornite al fine 

di raccogliere preventivamente i dati e le informazioni necessari alla sua compilazione. 
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Inoltre, onde evitare eventuali problematiche tecniche nella visualizzazione/compilazione 

del form, si suggerisce di utilizzare il browser Chrome. 

In considerazione della misura definita al punto 5.1.8 - Disposizioni su Trasparenza e 

Integrità per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna - di cui al P.T.P.C. e T. per il triennio 

2020/2022, si raccomanda di indicare, come richiesto in apposita sezione del monitoraggio in 

oggetto, i nominativi dei seguenti responsabili e referenti: R.A.S.A.; Referente per la Trasparenza; 

Responsabile per la pubblicazione dei dati; Referente per la formazione. 

E’ di particolare importanza che i suddetti nominativi vengano riportati in modo chiaro e 

preciso in quanto andranno a costituire l’input per la definizione della Sezione per la Trasparenza e 

Integrità del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna per il triennio 2021-2023. 

Le SS.LL. sono pregate di compilare il questionario - disponibile al link 

https://forms.gle/4g5G4n3bzYHFKKw1A - entro il giorno 24 novembre 2020. 

Qualora fossero necessari chiarimenti circa la compilazione del modulo, si prega di inviare 

una richiesta all’indirizzo email ptpct.usrsardegna@gmail.com. 

Si confida nella Vs. consueta collaborazione, oltre che nell’osservanza della tempistica 

sopraindicata. 

 

Allegati: 

- Allegato A – Linee guida per la compilazione del Monitoraggio on line 

- Allegato B – Modulo per il monitoraggio in formato .pdf 

 

 

Il Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 

Direttore Generale 

Francesco FELIZIANI 
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