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- ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

- AL PERSONALE E ALLE FAMIGLIE 

Pubblicazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di 

ambito regionale per il periodo 2020-2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.M. n. 47 del 31 gennaio 2020 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza per le II.SS. della Puglia per il periodo 2020-2022; 

COMUNICA 

che è stato adottato dall’USR per la Puglia il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

la trasparenza valido per le Istituzioni scolastiche della regione per il periodo 2020-2022. 

Il Piano è così articolato: 

1 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

1.1 I destinatari, il periodo di riferimento e le modalità di aggiornamento 

1.2 Obiettivi 

2 GLI ATTORI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE 

2.1 L’organo di indirizzo politico 

2.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

2.2.1 Le responsabilità del “Responsabile della prevenzione della Corruzione” 

2.3 I referenti della prevenzione della corruzione 

2.4 I dirigenti scolastici 

2.4.1 Le Responsabilità dei dirigenti 

2.5 Tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche 

2.5.1 La responsabilità dei dipendenti 

2.6 I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell’amministrazione scolastica 
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2.6.1 La responsabilità dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo 

3 L’OGGETTO E IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

3.1 La Legge 190/2012 

3.2 Il concetto di corruzione nella disciplina della L. 190/2012 

3.3 Il contesto normativo di riferimento 

4 LA GESTIONE DEL RISCHIO 

4.1 La gestione del rischio: processo e approccio metodologico 

4.2 L’Analisi e la definizione del contesto 

4.3 Identificazione del rischio: le Aree di Rischio e i processi 

4.4 La mappatura dei processi e il Registro dei Rischi 

4.5 L’Analisi e la valutazione del rischio 

4.6 Il trattamento del rischio 

4.7 Il monitoraggio e reporting 

4.8 Sintesi delle fasi e le modalità di coinvolgimento 

5 MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

5.1 Anticorruzione e trasparenza 

5.2 Trasparenza nelle gare 

5.3 Misure generali da prevedere a livello di amministrazione centrale 

5.4 Il titolare del potere sostitutivo 

5.5 Adozione di misure per la tutela del whistleblower 

5.6 Formazione in tema di anticorruzione 

5.7 Protocolli afferenti all’area di “Affidamento di lavori, servizi e forniture” 

5. 8 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, 

per la conclusione dei procedimenti 

5.9 Collegamento tra prevenzione della corruzione e obiettivi degli incarichi dei Dirigenti scolastici 

6. Misure per la trasparenza delle istituzioni scolastiche introduzione 

 6.1 Introduzione 

 6.2 Organizzazione e funzioni attribuite all’istituzione scolastica 

 6.3 Quadro normativo di riferimento 

 6.4 Finalità della sezione trasparenza 

 6.5 Responsabile della trasparenza 

 6.6 La comunicazione della trasparenza 

 6.6.1 Le iniziative di comunicazione della trasparenza 

 6.6.1 Gli open day delle istituzioni scolastiche 
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 6.7 Sezione “amministrazione trasparente” 

 6.8 Accesso Civico 

7. Responsabile stazione appaltante (RASA) 

8. ALTRE INIZIATIVE 

8.1 Indicazione delle iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

8.1.1 Formazione di commissioni 

8.2 Le scuole paritarie 

9. Individuazione degli attori esterni all’amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del piano nonché 

dei canali e degli strumenti di partecipazione. 

10 L’attività di consultazione 

10.1 I risultati dell’attività di consultazione 

11. Il monitoraggio sull’attuazione del piano 

12. CRONOPROGRAMMA PTPCT 2020/2022 

*** 

DISPONE 

la pubblicazione in “Amministrazione trasparente” (Altri contenuti – Prevenzione corruzione) e 

nell’apposita sezione “Piano per la prevenzione della corruzione” del sito www.itesolivetti.edu.it del 

documento e dei relativi allegati: 

• D.M. n. 47/2019 (decreto ministeriale di adozione del piano) 

• Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per il periodo 2019-

2021 

• Mappa Rischi Istituzioni scolastiche 

• Modello per l’accesso civico generalizzato 

• Modello per l’accesso civico semplice 

 

Link di pubblicazione sul sito dell’USR Puglia: http://www.pugliausr.gov.it/index.php/78-

amministrazione-trasparente/19301-3243-2020 

 

                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                       Prof.ssa Patrizia COLELLA 
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