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        A tutte le scuole  
della Regione Basilicata 
 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
di Potenza e Matera 

  
Ai componenti del Gruppo 

   
 Oggetto: Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2020/2022 – Monitoraggio: scadenza 30.11.2020.  

 
 
 Si fa riferimento  al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) – triennio 2020-2022 - delle Scuole della Regione Basilicata, 
approvato con decreto ministeriale n. 36 del 31 gennaio scorso, pubblicato sul sito web 
dell’Ufficio, Sezione Amministrazione Trasparente → Altri Contenuti → Prevenzione della 
Corruzione (http://www.basilicata.istruzione.it/vautazione/corruzione.shtml ).  
 Come noto, detto Piano prevede azioni e misure organizzative volte a prevenire 
situazioni di corruzione nonché il monitoraggio sull’attuazione di tali azioni. 
 Ebbene, con la presente nota si dà avvio al monitoraggio sia sulla pubblicazione 
ed aggiornamento costante e tempestivo dei documenti, informazioni e dati nell’ambito 
delle sezioni “Amministrazione Trasparente” di codeste Istituzioni Scolastiche, sia, più in 
generale, sull’efficacia e sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.  
 A tal proposito, si rammenta che, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 33/2013, i dati 
pubblicati devono essere integri, aggiornati, completi, tempestivi, di facile consultazione, 
comprensibili, omogenei e conformi ai documenti originali in possesso 
dell’amministrazione; inoltre devono essere pubblicati in formato di tipo aperto e 
riutilizzabili (salvo quanto previsto dall’art. 7 bis), in ottemperanza all’espresso rinvio 
effettuato dall’art.7 al Codice dell’Amministrazione Digitale.  
 Atteso quanto sopra, si invitano codeste Istituzioni scolastiche, previa verifica ed 
aggiornamento dei contenuti delle diverse sezioni di competenza della sezione 
Amministrazione trasparente, a compilare il questionario sul PTPCT 2020-2022 delle 
scuole della regione Basilicata, consultabile dal link  https://bit.ly/2Ue6LB0 provvedendo 
all’invio delle risposte entro e non oltre il giorno 30.11.2020. 

 Al fine di agevolare tale attività si allegano, alla presente, le seguenti schede:  

 Elenco degli obblighi di pubblicazione (Allegato 1); 

  Elenco procedimenti amministrativi (Allegato 2). 
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 L’Allegato 1 - Elenco degli obblighi di pubblicazione - è rappresentato da una 
scheda riassuntiva degli obblighi di trasparenza, quale strumento di ausilio utile per 
procedere alla verifica e all’aggiornamento richiesto. 
 L’allegato 2 - Elenco procedimenti amministrativi- è costituito da un format 
contenente l’indicazione dei contenuti informativi richiesti dall’art. 35 del d.lgs 33/2013 e 
riguarda l’aggiornamento delle informazioni relative agli obblighi concernenti le 
tipologie di procedimento di cui al medesimo articolo.  
 A tal fine, le SS.LL provvederanno ad aggiornare i dati relativi alle tipologie di 
procedimento di propria competenza nonché a pubblicare le suddette schede sul sito 
istituzionale delle rispettive scuole.  
 
 Tanto precisato, si fa presente che l’esito dell’attività di monitoraggio avviata 
con la presente nota, oltre a costituire contenuto necessario per la Relazione annuale del 
RPCT, permetterà alla Scrivente una verifica generale sulle Sezioni “Amministrazione 
trasparente” di codeste Istituzioni scolastiche, in relazione alla quale, potranno essere 
realizzati controlli a campione già a partire dal mese di dicembre. 
 Nel ringraziare per la collaborazione, si saluta cordialmente. 

 
              
         Il DIRIGENTE  
       Dr.ssa Claudia DATENA 
                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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