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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio I
Affari generali e riservati
Firenze, 20 gennaio 2020
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
Ai consigli di istituto/circolo delle istituzioni scolastiche
Ai docenti e al personale ATA della scuola
Alle R.S.U c/o le istituzioni scolastiche
Agli OO.CC degli studenti.
Alle consulte provinciali degli studenti
Ai componenti del Forum Regionale della Toscana delle Associazioni dei Genitori
Alle OO.SS del comparto scuola
Alle OO.SS dei dirigenti scolastici
Alla Regione Toscana
Agli Enti Locali per il tramite di ANCI Toscana

Oggetto:

Avvio della consultazione pubblica concernente l’aggiornamento del “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza per le istituzioni scolastiche della Toscana”

Con la presente nota, si informano le SS.LL che questo Ufficio Scolastico ha definito l’aggiornamento del “ Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza nelle istituzioni scolastiche della Toscana”. Tale
documento è previsto dalla legge 190/2012, la cui applicazione per le scuole, come noto, è stata chiarita e resa
operativa con la delibera ANAC n.430 del 13 aprile 2016.
Si tratta del piano con cui si procede all’individuazione e all’analisi del rischio corruttivo connesso
all’espletamento dei processi e delle attività per cui sono competenti le istituzioni scolastiche.
Il P.T.P.C.T rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione descrive il “processo” finalizzato ad
implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ovvero all’individuazione e all’attivazione di
azioni, ponderate e coerenti, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Esso, quindi,
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è frutto di un processo di analisi del fenomeno stesso e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di
un sistema di prevenzione della corruzione.
Il documento, che in questa versione costituisce una bozza, è consultabile al seguente link:

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasp
arente/_toscana/_ufficio_scolastico_regionale_per_la_toscana_del_MIUR/222_alt_con_corr/2020/Docum
enti_1579536203851/
Pertanto, come previsto dalla normativa, il Piano è sottoposto all’attenzione delle SS.LL, al fine di raccogliere il
vostro contributo in qualità di “stakeholder”.
A tale proposito, si invitano le SS.LL a trasmettere le proprie osservazioni tramite apposito modello (all.1)
all’indirizzo email prevenzionecorruzione.toscana@istruzione.it, nel periodo compreso tra il 20 e il 27 gennaio
p.v..

Si ringrazia per la collaborazione.
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