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  Ai Docenti  

  Al Personale ATA  

    Albo pretorio on line  

   Sito web di Istituto 

      

  

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione nella scuole pugliesi. Validità  2018-2020. 

  

Si porta a conoscenza  che con  nota  n. 4360 del 7 febbraio 2018,  il Direttore Generale dell’U.S.R. 

per la Puglia ha comunicato di aver pubblicato nel sito istituzionale (www.pugliausr.gov.it, in 

Amministrazione trasparente, sezione Altri Contenuti) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e la trasparenza per le Istituzioni scolastiche della regione Puglia insieme con i relativi allegati.  

Il P.T.P.C. mira a contrastare la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione, con 

specifico riferimento alle scuole pugliesi, e a favorire l’attuazione di comportamenti individuali ispirati 

all’etica della responsabilità e in linea con le diverse disposizioni di legge e i principi di corretta 

amministrazione; si tratta di uno strumento per l’individuazione di misure concrete da applicare e di cui 

verificare l’efficacia ai fini della prevenzione e della compressione del fenomeno corruttivo. 

Il P.T.P.C. ha validità triennale ed è riferito al periodo 2018 – 2020.  

Il personale del comparto scuola è tenuto a conoscere e a rispettare le direttive e le 

prescrizioni del P.T.P.C., nonché a partecipare al processo di gestione del rischio e 

all’implementazione della strategia di prevenzione come definita. Ciò non soltanto perché si tratta di 

obbligo di legge con le conseguenti responsabilità personali sotto il profilo disciplinare, penale, civile, 

amministrativo e contabile in caso di violazione del P.T.P.C., ma soprattutto in considerazione della 

primaria funzione educativa della Scuola.  

                                                                                                               

Taranto 20 marzo 2018 

 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Dott. Prof.  Brigida SFORZA 

 

                                                                                                Il presente documento è firmato 

                                                                                         digitalmente ai sensi del  D. Lgs. n 82/2005 
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