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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio II - Direzione Generale

Ai DIRIGENTI
delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della regione Marche
LORO SEDI

OGGETTO:

Piano triennale anticorruzione. Consultazione. Pubblicazione programma triennale
per la trasparenza.

Si comunica che in data 9 giugno 2016 è stato pubblicato nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti”, il «Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche della regione Marche approvato
provvisoriamente e oggetto di consultazione».
Si invitano codeste istituzioni scolastiche a dare la massima diffusione al piano allo
scopo di consentire a un’ampia platea di soggetti di formulare le proprie osservazioni e proposte di
modifica del testo.
Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato per il 23 giugno 2016.
Le osservazioni andranno presentate all’indirizzo di posta elettronica
drma.responsabileprevenzionecorruzione@istruzione.it.
Si comunica che tutte le istituzioni scolastiche sono obbligate alla pubblicazione sui
propri siti istituzionali entro il 30 giugno 2016 dei programmi triennali per la trasparenza, inteso
come atto di tipo organizzativo in ordine all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
I programmi adottati dalle singole istituzioni scolastiche andranno spediti entro il 30
giugno 2016 all’indirizzo drma.responsabileprevenzionecorruzione@istruzione.it per essere
allegati al Piano triennale regionale per la prevenzione della corruzione della regione Marche
definitivamente approvato.
Si allegano, per conoscenza, la ministeriale n. 1819 dell’8 giugno 2016 e la nota n.
87268 del 1° giugno 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, riguardanti l’oggetto.
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