
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

 

Il Direttore Generale 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Istituzioni scolastiche del Piemonte 

 

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici 

dell’USR Piemonte 

 

Oggetto:  Salone del Libro di Torino – USR Piemonte - Seminario di formazione su 

anticorruzione e trasparenza per le scuole. 19 maggio 2017 - ore 

10.30-12.00 

 

In occasione della 30a edizione del Salone del Libro di Torino, questo Ufficio 

scolastico regionale ha organizzato un seminario di formazione in materia di 

anticorruzione e trasparenza, rivolto a dirigenti scolastici, docenti, direttori dei 

servizi generali e amministrativi del Piemonte 

L’evento, che si terrà il 19 maggio p.v., dalle 10.30 alle 12.00, presso la 

Sala Azzurra di Lingotto Fiere a Torino, sarà articolato come segue:  

 

ore 10.30-10.45  Introduzione del Direttore generale – Dott. Fabrizio Manca 

ore 10.45-11.15 Maurizio Bortoletti già consigliere del Ministro per la P.A.  

e l’innovazione in materia di trasparenza e integrità. 

Presentazione del Portale “NOi contro la Corruzione” 

ore 11.15-12.00  Prof.ssa Ida Angela Nicotra – Componente del Consiglio  

    ANAC 

La cultura della trasparenza e della prevenzione della  

corruzione per una democrazia partecipativa. 

 

I Dirigenti scolastici interessati a partecipare all’evento sono invitati a registrarsi 

compilando il form on line al link   http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=30188 

entro e non oltre il 15 maggio p.v. , indicando nel medesimo form on line, il loro 

nominativo, il numero di docenti, l’eventuale presenza del direttore dei servizi generali 

e amministrativi. 

E’ possibile far partecipare all’evento anche alcune classi delle Istituzioni 

scolastiche di II grado. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

 

Il Direttore Generale 

 

 

 

Per quanto riguarda i biglietti per l’accesso al salone: 

1. nel caso di partecipazione con le classi (solo scuola secondaria II grado) è 

possibile usufruire delle gratuità messe a disposizione dall’organizzazione per 

studenti e due accompagnatori attivando la seguente procedura: 

o Registrazione del docente/dirigente  sul sito del Salone del Libro 

o Prenotazione della visita al link http://www.salonelibro.it/it/scuola-e-

ragazzi/prenota-la-visita.html 

o Comunicazione del codice ricevuto con la prenotazione agli indirizzi mail 

mariagrazia.caccamo@istruzìone.it e direzione-piemonte@istruzione.it con 

indicazione  “SEMINARIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” 

o I Docenti/Dirigenti che hanno prenotato riceveranno  (all'indirizzo che hanno 

indicato al momento della registrazione) una mail con i biglietti per i 

docenti accompagnatori e per gli allievi. I biglietti elettronici dovranno essere 

stampati ed esibiti agli ingressi. 

2. nel caso partecipino solo il dirigente scolastico, il DSGA e docenti la spesa di 

ingresso al Salone del Libro, fino ad un massimo di 200 biglietti, sarà a carico di 

questo Ufficio scolastico regionale. In tal caso si raccomanda la tempestiva 

compilazione del form menzionato in apertura della presente nota.  

Ai dirigenti scolastici, ai docenti e ai direttori servizi generali e amministrativi sarà 

rilasciato l’attestato di partecipazione , valido ai fini della Formazione.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e la consueta disponibilità. 

 

Il Direttore generale 

    Fabrizio Manca 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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