
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direttore Generale 

Nota U.S.R. Sardegna a Scuole della Sardegna su adozione P.T.P.C. e T. USR Sardegna 2019/2021 

         Cagliari, 4 febbraio 2019 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  
delle Scuole paritarie della Sardegna  

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII e VIII  
LORO SEDI 

 

Oggetto: Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle 
istituzioni scolastiche 2019/2021. 

 
Si informano le SSLL. che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto n. 80 

del 31 gennaio 2019, ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza (P.T.P. C. e T.) 2019/2021 per le istituzioni scolastiche della Sardegna dell’Ufficio 
scolastico regionale per la Sardegna. 

Il P.T.P.C. e T. è disponibile, con gli allegati, sul Sito web dell’USR Sardegna nella sezione 
“Amministrazione trasparente” al seguente indirizzo: 

http://www.sardegna.istruzione.it/amministrazione_trasparente/index.shtml?page=11  

Nel rammentare che ne P.T.P.C. e T. sono contenute una serie di misure esplicitamente 
destinate alle scuole che devono doverosamente applicarle e in ordine alle quali viene anche 
effettuato il monitoraggio annuale, si sottolinea che una delle stesse dispone: “Tutte le 
Amministrazioni sono tenute a pubblicare il testo del Piano sul proprio sito istituzionale 
“Amministrazione trasparente” nella specifica sezione “Altri contenuti”. Nello specifico, il Piano sarà 
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale e in quello del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ogni Istituzione 
Scolastica provvede ad inserire nella sezione “Amministrazione trasparente” un link con un rinvio 
al Piano pubblicato dall’U.S.R. per la Sardegna.”  

L’USR Sardegna perciò con la presente adempie alla disposizione per cui “L’adozione del 
Piano ed i suoi aggiornamenti sono comunicati tramite segnalazione via mail a ciascun Dirigente 
Scolastico.”, nonché a quella per cui “… verrà inviata copia [leggasi link] del presente Piano Triennale 
a tutte le scuole della Sardegna affinché siamo implementate attività di informazione sul 
documento” presso tutto il personale scolastico con opportune iniziative. 

L’Ufficio organizzerà apposita conferenza di servizio sul Piano destinata ai vari referenti 
scolastici, come indicati negli allegati del P.T.P.C. e T. e coordinerà le iniziative formative e 
informative delle scuole in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione a beneficio del 
personale e della comunità scolastica nelle sue varie componenti, anche mediante la realizzazione 
delle c.d. “Giornate della Trasparenza”. 

Il Responsabile 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

Il DIRETTORE GENERALE 
Francesco FELIZIANI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993 

http://www.sardegna.istruzione.it/amministrazione_trasparente/index.shtml?page=11
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