MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. AOODRVE 10727

Venezia, 25 maggio 2016

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., e in particolare gli artt. 5, 45-51, concernenti
l’organizzazione per i Dipartimenti dei Ministeri e l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98, recante il nuovo
Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 161 del 14.07.2014;
VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 925 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio
2015, foglio n. 314, con il quale è stata disposta l’articolazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USR Veneto), in attuazione dell’art. 8, comma 8, del D.P.C.M.
11 febbraio 2014, n.98;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “ Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in
materia do ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni” e in particolare, l’art. 13 Comma 5. Lette d) e l’art 15 in materia di trasparenza e integrità
nelle pubbliche amministrazioni;
VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’integrità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la determinazione ANAC adottata con la delibera n. 430 del 13 aprile 2016 “ Linee guida
sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, pubblicata il 22 aprile 2016;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 303 datato 11 maggio 2016 con il quale il Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto veniva nominato come responsabile della Prevenzione e Corruzione per tutte le
istituzioni scolastiche statali di rispettiva competenza territoriale;
CONSIDERATA la necessità di individuare i Referenti di ambito territoriale al fine di collaborare con il RPC,

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Tel. 041/2723111-123-124-125

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

DECRETA
Articolo 1
1.1 Sono nominati quali Referenti per la Prevenzione della corruzione i Dirigenti di seguito indicati:
dottoressa Michela Possamai
dottor Andrea Bergamo
dottoressa Barbara Sardella
dottor Stefano Quaglia
dottor Giorgio Corà
dottor Domenico Martino

Ufficio IV, Ambito territoriale di Belluno
Ufficio V, Ambito territoriale di Padova e Rovigo
Ufficio VI, Ambito territoriale di Treviso
Ufficio VII, Ambito territoriale di Verona
Ufficio VIII, Ambito territoriale di Vicenza
Ufficio I- ex Ufficio Territoriale per la provincia di per Venezia

1.2 I Referenti suindicati collaboreranno con lo scrivente Responsabile della Prevenzione della Corruzione,
al fine di elaborare il Piano di Prevenzione della corruzione delle scuole della Regione Veneto nonché di
fornire tutto il necessario supporto ai fini dell’attuazione degli adempimenti nel rispetto delle scadenze
previste dalla normativa vigente .
1.3 Il presente decreto sarà notificato agli interessati e pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Daniela Beltrame
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