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Prot. n. 

Racalmuto,  06 febbraio 2019 

Agli Atti 

All’Albo 

Al sito web sez. Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO:  Pubblicazione link Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza delle 

istituzioni scolastiche della Sicilia 2019/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI            la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

VISTA            la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 72 del 11.9.2013, recante 

l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 

VISTA            la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1074 del 21.11.2018, recante 

l’approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 

VISTA            la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 430 del 13.4.2016 (Linee guida), che 

ha individuato i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali come responsabili della 

Prevenzione della Corruzione (RPC) delle Istituzioni scolastiche di ciascun territorio regionale, 

con il compito, tra gli altri, di predisporre la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (PTPC), di ambito regionale; 

VISTO            il D.M. n. 325 del 26/05/2017 con il quale si individua nella figura del Direttore Generale, o in 

quella del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, il ruolo di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per tutte le Istituzioni scolastiche statali di 

rispettiva competenza territoriale; 

VISTO            il D.M. n. 81 del 31/01/2019 con il quale viene adottato il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza delle istituzioni scolastiche della Sicilia 2019-2021, su proposta 

del Direttore generale dell’U.S.R. Sicilia, nella qualità di responsabile della prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche statali siciliane; 

 





 

VISTA            la comunicazione della Direzione U.S.R. Sicilia - Ufficio di diretta collaborazione del Direttore 

generale -  dell’ 01/02/2019; 

RENDE NOTO 

che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le istituzioni scolastiche della 

Sicilia 2019-2021 è pubblicato al seguente link: 

http://trasparenza-pa.net/?codcli=EP2374&node=30194 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Carmela Campo 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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