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CIRCOLARE N.137 

Prot. n. del 16.02.2019 

Ai docenti, ATA, studenti, genitori, comunità scolastica 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza istituzioni scolastiche 2019-2021 e 
incontro formativo-informativo del 21.02.2019 

 
 
Si informano le SSLL. che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto n. 80 del 31 gennaio 2019, 
ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P. C. e T.) 2019/2021 per le 
istituzioni scolastiche della Sardegna dell’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna.  
Il P.T.P.C. e T. è disponibile, con gli allegati, sul Sito web dell’USR Sardegna nella sezione “Amministrazione trasparente” al 
seguente indirizzo:  http://www.sardegna.istruzione.it/amministrazione_trasparente/index.shtml?page=11  
 
Nel rammentare che nel P.T.P.C. e T. sono contenute una serie di misure esplicitamente destinate alle scuole che devono 
doverosamente applicarle e in ordine alle quali viene anche effettuato il monitoraggio annuale, si sottolinea che una delle 
stesse dispone: “Tutte le Amministrazioni sono tenute a pubblicare il testo del Piano sul proprio sito istituzionale 
“Amministrazione trasparente” nella specifica sezione “Altri contenuti”. 
In tal senso, il suddetto Piano è pubblicato anche nel sito istituzionale di questa scuola in “Amministrazione trasparente” 
nella specifica sezione “Altri contenuti” 
 
Infine, si informano tutti gli interessati che il giorno 21.02.2019 dalle 17,30 alle 18,00 presso la sede dell’IIS “A. Segni” di 
Ozieri (via S.Satta 6) si terrà un Incontro formativo-informativo sul suddetto Piano triennale prevenzione corruzione e 
trasparenza istituzioni scolastiche 2019-2021. 

 

Si richiede cortesemente a tutti i docenti la firma per presa visione. 

 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3,comma 2, del D.lgs. 39/93 
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