
 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio scolastico regionale per il Lazio 
Direzione generale  

 

  

A tutti gli interessati  

 
Dirigenti scolastici 
DSGA, docenti e personale ATA 
Genitori  
Studenti  
OO.SS. comparto Scuola  

OO.SS. area dirigenziale “Istruzione e Ricerca” 
Regione/Enti Locali/ANCI 

Associazioni professionali  
Mondo produttivo e imprenditoriale  
 
Al sito web USR Lazio 

 

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per la trasparenza (PTPCT) nelle 

Istituzioni Scolastiche del Lazio 2023-2025. Consultazione pubblica online  

Come è noto, la vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza richiede di 

sottoporre a consultazione le bozze dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(PTPCT), prima della loro adozione da parte del competente organo politico. 

In vista dell’aggiornamento del PTPCT nelle Istituzioni Scolastiche del territorio laziale, per il triennio 2023-

2025, che sarà adottato dal Ministro pro tempore entro il 31 gennaio c.a., il Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione nelle Istituzioni Scolastiche del Lazio avvia la prescritta consultazione pubblica, finalizzata 

alla raccolta di osservazioni e proposte utili alla revisione del predetto Piano.  

Si ritiene opportuno, infatti, favorire un ampio confronto sulla materia di cui trattasi e condividere il PTPCT 

per renderlo fedele specchio delle esigenze scolastiche e territoriali, acquisendo le osservazioni di una 

pluralità di interlocutori, appartenenti al mondo della Scuola e delle Istituzioni, alle Organizzazioni Sindacali 

e alle associazioni che, a diverso titolo, sono coinvolti dalle dinamiche scolastiche.  

Tanto premesso, si invitano tutti gli interessati in indirizzo a prendere visione della bozza di Piano allegata 

alla presente nota e a partecipare alla consultazione pubblica, individualmente o in qualità di rappresentanti 

di associazioni, organizzazioni o enti, attraverso la compilazione del formulario online, raggiungibile al 

seguente indirizzo Consultazione pubblica PTPCT nelle Istituzioni scolastiche del Lazio - aggiornamento 

2023-2025  

La presente consultazione sarà online fino al 2 gennaio 2023. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

             Rocco Pinneri 
 

Responsabile per la prevenzione  
della corruzione e per la trasparenza 
nelle Istituzioni Scolastiche del Lazio 

https://forms.office.com/e/7XH8vb7tVJ
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