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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
della Sicilia
E p.c., Ai Dirigenti degli AA.TT. dell’USR Sicilia

Oggetto: Anticorruzione e Trasparenza - Formazione Dirigenti scolastici
Come noto, le “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla
legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” (delibera ANAC n. 430/2016)
hanno fornito indicazioni sull’applicazione alle istituzioni scolastiche della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e della trasparenza, successivamente il PNA 2016 (Delibera ANAC n. 831 del 3
agosto 2016) ha ribadito l’importanza di tale disciplina nelle scuole dedicando ad esse una specifica
sezione.
In ottemperanza alla sopra richiamata normativa, questa Amministrazione ha predisposto il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza delle istituzioni scolastiche della Sicilia per il
periodo 2018-2020, adottato dal Ministro con D.M. 68 del 31/01/2018.
Tra le azioni previste nel citato piano, finalizzate a diffondere ed affermare la cultura delle
prevenzione della corruzione nelle scuole, particolare rilevanza assume la formazione.
Nell’ambito di tale contesto, l’USR Sicilia in collaborazione con l’ANAC organizza il seminario
formativo “Anticorruzione e Trasparenza nelle scuole”, rivolto ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della
regione e articolato secondo il seguente calendario:
Data

Orario

Sede

Partecipanti

26 novembre 2018

10,00 – 13,30

ITET "PIO LA TORRE"
Via N. Siciliana, 22
Palermo

Scuole delle province di ME, PA e TP

27 novembre 2018

10,00 – 13,30

I.C. "LOMBARDO RADICE"
Piazza Martiri D'Ungheria, 33
Caltanissetta

Scuole delle province di AG, CL e EN

11 dicembre 2018

10,00 – 13,30

LS GALILEO GALILEI
Via Vescovo Maurizio, 73/75,
Catania

Scuole delle province di CT, ME, RG e SR
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Si allega la locandina con il programma dell’evento.
Per ragioni organizzative le SS.LL. sono invitate a compilare entro e non oltre il 22 novembre p.v. il
modulo di iscrizione disponibile al seguente link:
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/869414/newtest/Y/lang/it
Il codice “Identificativo” di accesso al modulo di iscrizione sarà trasmesso a ciascuna istituzione
scolastica con successiva comunicazione via email.
Le spese di viaggio, ove competano, sono a carico dell’Istituzione di servizio.
In considerazione della rilevanza dell’argomento, si confida in un’ampia partecipazione delle SS.LL.

Per il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte
Il Vice Direttore
Marco Anello
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

