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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
nelle istituzioni scolastiche
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. MIUR.AOODRVE.STAFF
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai
e p.c. Ai

Oggetto:

Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche del Veneto
Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali (in qualità
di Referenti provinciali per la prevenzione della
corruzione)

MONITORAGGIO entro il 15 novembre 2017 sull’attuazione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione delle Istituzioni scolastiche del Veneto 2016/2018.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per le Istituzioni scolastiche del Veneto 2016/2018
è stato approvato con nota Miur prot. n. 549 del 30 giugno 2016 ed è pubblicato sul sito dell’U.S.R.V al
seguente link.
Nell’ambito del P.T.P.C. è prevista, quale misura obbligatoria, un monitoraggio annuale volto a verificare
lo stato di attuazione del Piano stesso. In particolare è previsto che entro il 15 dicembre 2017 il
Responsabile per la prevenzione della corruzione debba redigere la relazione prevista dall’art. 1, comma
14, della L. 190/2012, che riporta i risultati dell’attività svolta nel corso dell’anno. Quest’ultima relazione
deve essere inviata all’Organo di indirizzo politico e deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’USR
per il Veneto nella sezione Amministrazione trasparente.
Si configura pertanto la necessità, come previsto dal PTPC, di avviare il monitoraggio annuale per la
verifica dell’attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione da parte delle
Istituzioni scolastiche del Veneto.
Il monitoraggio prevede la compilazione da parte di ogni Dirigente scolastico del seguente
questionario on-line
Nel procedere alla compilazione le SS.LL. avranno cura di indicare la denominazione della scuola, il codice
meccanografico della stessa ed il nominativo del Dirigente titolare o reggente.
Le risposte devono essere inserite da tutti i Dirigenti Scolastici entro e non oltre il 15
novembre 2017.
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali (in qualità di Referenti provinciali per la prevenzione della
corruzione) si chiede:
1) di comunicare i nominativi degli incaricati della verifica al seguente indirizzo e-mail: direzioneveneto@istruzione.it
2) di verificare, per il tramite dei rispettivi incaricati, che le risposte siano fornite da tutti i Dirigenti
scolastici delle rispettive province, sollecitando le eventuali scuole in ritardo.
Si ingrazia per la collaborazione.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza nelle istituzioni scolastiche
Direttore Generale Daniela Beltrame
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