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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole paritarie della Sardegna 

 

e p.c.  

 

Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII e VIII 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: AVVISO di consultazione pubblica del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(PTPCT). Aggiornamento triennio 2020/2022. 

 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace 

strategia anticorruzione, realizzino delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) ed in sede di valutazione della sua adeguatezza. 

 

Con questa attività di consultazione, dunque, tutta la comunità scolastica e gli stakeholders, interni ed esterni (dipendente, 

utente, rappresentante di organizzazione sindacale, di associazione, altre organizzazioni rappresentative dei cittadini, ecc.), 

sono invitati a presentare il proprio contributo propositivo mediante osservazioni e/o proposte al testo del PTPCT 2019/2021 

per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, al fine di un suo 

aggiornamento e di una sua revisione per il triennio 2020/2022. 

 

Si invitano, pertanto, gli interessati a prendere visione del Piano con i suoi allegati (sezione Amministrazione Trasparente del 

sito dell’USR per la Sardegna http://www.sardegna.istruzione.it/amministrazione_trasparente/index.shtml?page=11) e ad 

inviare le osservazioni e/o proposte che ritengano opportune entro il termine del 30 novembre 2019, utilizzando il modulo 

appositamente predisposto ed inviandolo all’indirizzo email direzione-sardegna@istruzione.it. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

  Francesco Feliziani 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 
ALLEGATO 

 

Modulo consultazione PTPCT 
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