
MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE (U).OOO5777.17-03-2017 
 

 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Via Pola , 11 – 20124 Milano  - Codice Ipa: m_pi  

 

 
Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it -  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39  

Tel. 02 574 627 1 – C.F.:97254200153 
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

 

Ai  Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche 

della Lombardia 

Ai  DSGA della Lombardia 

delle Istituzioni Scolastiche 

della Lombardia 

E p.c. ai Referenti del RPC delle Istituzioni 

Scolastiche della Lombardia 

                                             LORO SEDI 

   

Oggetto: anticorruzione e trasparenza: formazione Dirigenti Scolastici e DSGA 

             

Come noto, con la delibera 430/2016 dell’ANAC, la legge 190/2012, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha trovato 

piena attuazione anche nelle scuole, aggiungendosi ai preesistenti obblighi in materia di trasparenza, 

introdotti con il d.lgs 33/2013. 

  In ottemperanza alle sopra richiamate delibera e legge, è stato predisposto il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione nelle Istituzioni Scolastiche della Lombardia, nell’ambito del quale la 

formazione riveste un ruolo di fondamentale importanza. 

 Il citato Piano prevede azioni in tal senso destinate alla dirigenza scolastica e a tutto il personale 

della scuola e finalizzate a diffondere la cultura della prevenzione della corruzione e la consapevolezza di 

come tale sistema possa contribuire al miglioramento dell’organizzazione scolastica. 

  Tanto premesso, la scrivente – in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per le 

II.SS. della Lombardia – con il supporto dello staff all’uopo costituito, promuove un primo incontro 

formativo/informativo destinato ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA, che sarà seguito da ulteriori iniziative di 

ricerca-azione. 

 In questo scenario, anche in considerazione del fatto che a seguito del recente monitoraggio 

effettuato è emerso il bisogno delle scuole di essere supportate nell’attuazione degli adempimenti sulla 
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trasparenza, si è ritenuto opportuno riservare a tale argomento una particolare attenzione e quindi uno 

spazio all’interno della formazione, dal taglio operativo. 

Gli incontri, dunque, saranno strutturati in due momenti: uno relativo all’anticorruzione e alle 

principali novità introdotte in materia di trasparenza dal decreto legislativo 97/2016, l’altro, dai contenuti 

più operativi, relativo alla Amministrazione Trasparente e ai correlati adempimenti di pubblicazione sui siti 

web. 

Gli incontri si svolgeranno dalle 9,30 alle 13,30, secondo il calendario di seguito indicato: 

 

- BERGAMO, per i Dirigenti scolastici e DSGA della relativa provincia, il giorno 29 marzo 2017, 

presso Istituto Superiore “Natta”, via Europa 15; 

 

- PAVIA, per i Dirigenti scolastici e i DSGA della relativa provincia e per quelli di Lodi, il giorno 29 

marzo 2017, presso Liceo Scientifico “Copernico”, via Verdi 23 -25; 

 

- VARESE, per i Dirigenti scolastici e DSGA della relativa provincia, il giorno 30 marzo 2017, 

presso IC “Pellico” via Appiani 15; 

 

- MANTOVA, per i Dirigenti scolastici e DSGA della relativa provincia, il giorno 3 aprile 2017, 

presso “Fondazione Università di Mantova”, via Scarsellini, 2; 

 

- BRESCIA, per i Dirigenti scolastici e DSGA della relativa provincia, il giorno 3 aprile 2017, presso 

IIS “Tartaglia Olivieri”, via Oberdan 12E; 

 

- CREMONA, per i Dirigenti scolastici e DSGA della relativa provincia, il giorno 4 aprile 2017, 

presso l’IIS “Torriani”, via Seminario 19. 

 

- LECCO, per i Dirigenti scolastici e DSGA della relativa provincia e per quelli di Sondrio, il giorno 7 

aprile 2017, presso IC Lecco 3 “Stoppani”, via Grandi 35; 
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- MONZA, per i Dirigenti scolastici e DSGA della relativa provincia, il giorno 11 aprile 2017, presso 

IS Mapelli, via Parmenide 18; 

 

Nella città di MILANO saranno svolti 3 incontri, tutti presso l’Istituto Tecnico Statale “Gentileschi”, 

via Natta 11, per i Dirigenti scolastici e DSGA della relativa provincia e per quelli di Como, organizzati come 

segue: 

30 marzo 2017, per i DS e DSGA degli ambiti 23, 24 e 25; 

5 aprile 2017, per i DS e DSGA degli ambiti 21, 22; 

10 aprile 2017, per i DS e DSGA degli ambiti 11,12, 26. 

 

Si confida in una ampia partecipazione delle SS.LL., in considerazione dell’importanza che 

l’argomento ha per il lavoro di tutti.  

 

                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                   Responsabile della prevenzione  

                                               della corruzione per le Istituzioni Scolastiche  

                                                       della Lombardia 

                                                        Delia Campanelli 
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