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Circolare n. 112                                                                                                       Palau, 30.12.2020 

all. n.1 

 

Al personale Docente  

Al personale ATA 

  

Atti 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso di consultazione pubblica del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT). Aggiornamento triennio 2021/2023. 

 

 

 Si trasmette, al personale in indirizzo, la nota prot. n. 19986 del 22/12/2020 con relativo 

allegato concernente l’oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Filomena Cinus 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Sardegna 

 

A tutto il personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della Sardegna 

 

A tutti gli interessati 

 

Al sito web 

 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

 

E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Uffici V-VI-VII-VIII 

 

Oggetto: AVVISO di consultazione pubblica del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(PTPCT). Aggiornamento triennio 2021/2023. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) raccomanda alle Amministrazioni di realizzare forme di consultazione 

volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in 

sede di elaborazione/aggiornamenti del PTPCT. 

Con questa attività di consultazione, dunque, tutta la comunità scolastica e gli stakeholders, sono invitati a 

presentare il proprio contributo propositivo mediante osservazioni e/o proposte al testo del PTPCT per le Istituzioni 

Scolastiche della Sardegna per il triennio 2021/2023 che si propone - in bozza - al fine di un suo aggiornamento e 

revisione. 

Si invitano, pertanto, gli interessati a prendere visione del Piano con i suoi allegati nella Sezione 

“Amministrazione trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione nelle istituzioni scolastiche” del sito 

istituzionale di questo USR www.sardegna.istruzione.it  e ad inviare le eventuali osservazioni e/o proposte che 

ritengano opportune entro il 12 gennaio 2021 utilizzando l’allegato modello da inviare al seguente indirizzo di posta 

elettronica: direzione-sardegna@istruzione.it 

Allegato:: 

- Modulo consultazione PTPCT 2021-2023 

Il Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 

Direttore Generale 

Francesco FELIZIANI 
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