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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

della Sicilia 

Loro SEDI 

E, p.c.  Ai Dirigenti degli AA. TT. Della Sicilia 

Loro SEDI 

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) delle Istituzioni 
Scolastiche della Sicilia 2018/2020 - Monitoraggio adempimenti Dirigenti Scolastici a.s. 2017/2018 

Come è noto, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) delle 
Istituzioni Scolastiche della Sicilia 2018/2020 è stato adottato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca con Decreto n. 68 del 31 gennaio 2018 e, come previsto dalla normativa vigente, è pubblicato 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell’U.S.R. per la Sicilia 
(www.usr.sicilia.it) al percorso Altri contenuti => Prevenzione della Corruzione => Prevenzione della 
corruzione per le istituzioni scolastiche della Sicilia. 

Il suddetto PTPCT, tra le altre cose, prevede che il Dirigente Scolastico ricopra per la propria scuola i 
seguenti ruoli: 

- Referente per la Trasparenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT); 

- Responsabile della pubblicazione dei dati; 
- Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). 

In qualità di RPCT, la scrivente è chiamata a vigilare riguardo agli obblighi di pubblicazione da parte 
delle istituzioni scolastiche, a verificare l’attivazione della sezione Amministrazione Trasparente sul sito web 
istituzionale nonchè l’avvenuta registrazione delle SS.LL. sul portale dei servizi dell’ANAC in qualità di RASA 
della scuola (comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017  
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7056). 

A tal fine si invitano le SS.LL. a compilare, entro e non oltre il 20 aprile 2018, il questionario disponibile 
al seguente link: 

http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/954769/newtest/Y/lang/it 

Il codice “identificativo” per accedere al questionario è trasmesso con separata comunicazione 
all’indirizzo email istituzionale della scuola di rispettiva competenza. 

Nel sottolineare l’urgenza, si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
delle istituzioni scolastiche della Sicilia 

Maria Luisa Altomonte 
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