Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Piemonte
E, p.c., Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, co. 32, della Legge
1990/2012 e dell’art. 37, co. 1, del D.lgs. 33/2013. Monitoraggio ai sensi del PTPC per le
istituzioni scolastiche del Piemonte.
Facendo seguito alla Nota prot. n. 362 del 17.01.2017 di questo Ufficio scolastico regionale,
relativa all’oggetto, pubblicata anche nel sito dell’ USR www.istruzionepiemonte.it, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”, si rileva, come noto,
che l’ANAC, con comunicato del 23/01/2017, ha disposto la proroga al 20 febbraio 2017 del
termine previsto al 31 gennaio 2017 per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del
file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della L.190/2012.
Con riferimento all’adempimento di cui in oggetto, il PTPC per le istituzioni scolastiche del
Piemonte prevede che le predette informazioni dovranno essere trasmesse al Responsabile della
prevenzione della corruzione entro e non oltre il 10 febbraio di ciascun anno al fine di consentire il
monitoraggio sull’effettivo assolvimento dell’obbligo.
Tenuto conto della proroga ANAC, le istituzioni scolastiche comunicheranno il predetto
assolvimento dell’obbligo, entro il 20 febbraio 2017, compilando il form on line, denominato
“Adempimento ex art. 32 comma 1, Legge 190/2012”, disponibile dal 7 febbraio al 20 febbraio
2017 nell’area http://servizi.istruzionepiemonte.it.
Le istituzioni scolastiche dovranno riportare nella scheda di monitoraggio, ovvero nel form
on line, il link per esteso in cui è stato pubblicato il documento, sul sito della scuola – nella sezione
”Amministrazione trasparente”.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Responsabile per la prevenzione della
corruzione per le Istituzioni scolastiche
del Piemonte
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