Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direttore Generale
Prot. n. 19275

Cagliari, 17 novembre 2016

e p.c.

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna
Ai Referenti del R.P.C. - Dirigenti dell’
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cagliari
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Sassari
Ufficio VII – Ambito Territoriale di Nuoro
Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano

Oggetto: Monitoraggio sull’attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C. 2016/2018) delle Istituzioni scolastiche della Sardegna.
Data di scadenza 21 novembre 2016.
Il Piano Triennale regionale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna, adottato con decreto n. 544 del 30 giugno 2016 dal Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato sul sito dell’U.S.R. per la Sardegna nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, prevede al paragrafo 9 “il Monitoraggio sull’Attuazione del
Piano”, finalizzato alla stesura, entro il 15 dicembre di ogni anno, di un’apposita relazione ad opera
del Responsabile della Prevenzione.
Tale Relazione, come previsto nel Piano, verrà inviata all’Organo di Indirizzo Politico e sarà
pubblicata sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Sardegna nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna, per il tramite degli A.T.
in indirizzo, come prescritto al paragrafo 2.4 a pag. 13 nel P.T.P.C., sono perciò tenuti ad effettuare
il necessario e propedeutico monitoraggio relativamente alle scuole da loro dirette.
Il monitoraggio prevede l’accurata compilazione in ogni campo, da parte di ogni Dirigente
scolastico, del seguente
questionario on-line,
improrogabilmente entro e non oltre il 21 novembre 2016.
Tale monitoraggio, nel quale devono essere indicati con precisione denominazione e codice
meccanografico, comune e provincia dell’istituzione scolastica, nonché il nominativo del Dirigente
Scolastico, ha riguardo alle specifiche azioni previste nel P.T.P.C. e di competenza delle Istituzioni
Scolastiche.
L’U.S.R. Sardegna al termine del monitoraggio inoltrerà ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII e VIII, in
qualità di Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, i moduli compilati dalle
scuole della rispettiva provincia di competenza, sia per la verifica dell’esatto e completo
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adempimento da parte delle scuole, sia per effettuare una prima analisi e sintesi dei dati raccolti in
apposita relazione da inviare, entro il 30 novembre 2016, al Direttore Generale, in qualità di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione per tutte le Istituzioni Scolastiche Statali della
Sardegna, ex D.M. n. 303 dell’11 maggio 2016,
Desidero ringraziare le SS.LL. per la certa e sollecita collaborazione per questo importante
adempimento istituzionale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
per le istituzioni scolastiche della Sardegna
Direttore Generale
Francesco FELIZIANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993
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