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A.S. 2020 / 2021 

ALLE FAMIGLIE 

A TUTTO IL PERSONALE 

 SCUOLA PRIMARIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AL DSGA 

ATTI 

SITO 

 

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per la trasparenza 

2021-2023. Consultazione pubblica online per l’aggiornamento del PTPCT. 

 

Si trasmette in allegato la comunicazione 4229 del giorno 02-03-2021 dell’USR Lombardia.  

Cordiali saluti. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mara Perna 

     (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti     
                                                                                                                       dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93)     
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Ai Soggetti interessati  

della regione Lombardia  

Regione  

ANCI  

Prefetture  
OO.SS. comparto Scuola  

OO.SS. area dirigenziale “Istruzione e Ricerca” 
Associazioni professionali  

Genitori  

Studenti (Consulte)  
Mondo produttivo e imprenditoriale  

Dirigenti scolastici, docenti e personale ATA  

Al sito web USR Lombardia 

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per la trasparenza 2021-2023. 

Consultazione pubblica online per l’aggiornamento del PTPCT. 

Come è noto, la vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza richiede di 

sottoporre a consultazione le bozze dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(PTPCT), prima della loro adozione da parte del competente organo politico. 

In vista dell’aggiornamento del PTPCT nelle Istituzioni Scolastiche del territorio lombardo, per il triennio 

2021-2023, che sarà adottato dal Ministro pro tempore entro il 31 marzo c.a., il Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza nelle Istituzioni Scolastiche della Lombardia avvia la 

prescritta consultazione pubblica, finalizzata alla raccolta di osservazioni e proposte utili per la revisione del 

predetto Piano.  

Si ritiene opportuno, infatti, favorire un ampio confronto sulla materia di cui trattasi e condividere il PTPCT 

per renderlo fedele specchio delle esigenze scolastiche e territoriali, acquisendo le osservazioni di una 

pluralità di stakeholder, appartenenti al mondo della Scuola e delle Istituzioni, alle organizzazioni sindacali e 

alle associazioni che, a diverso titolo, sono coinvolti e interessati dalle dinamiche del mondo della scuola.  

Tanto premesso, si invitano tutti gli interessati in indirizzo a prendere visione del Piano, attraverso il link 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/amm-trasparente/ptpct-corruzione-trasparenza-2021-2023/, e a 

voler partecipare alla consultazione pubblica, individualmente o in qualità di rappresentanti di associazioni, 

organizzazioni o enti, compilando il formulario online, raggiungibile al seguente indirizzo 

https://www.requs.it/eventi/352/  

La presente consultazione sarà online dal 3 al 9 marzo 2021. 

Il Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e la Trasparenza nelle II.SS.AA.  

della Lombardia 

DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Responsabile del Procedimento: Novella Caterina 

Referente: NC/ 

numero telefono diretto: 02 57 46 27 245 

indirizzo mail istituzionale: caterina.novella@istruzione.it  
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