
 

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 

 

p.c.  Ai Dirigenti amministrativi e tecnici  

dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte 

 

 

OGGETTO: Seminario “Trasparenza, integrità e innovazione negli atti e contratti  

  pubblici”  –  Torino – 26 ottobre 2017 – ore 9.00-13.00 

 

 

Nell’ambito delle iniziative di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per 

le istituzioni scolastiche della regione, si comunica che il Dipartimento di Management 

dell'Università degli Studi di Torino, in collaborazione con l'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), ha 

organizzato il Seminario “Trasparenza, integrità e innovazione negli atti e 

contratti pubblici”, rivolto a Dirigenti scolastici, Direttori dei servizi generali e 

amministrativi e docenti collaboratori delle Istituzioni scolastiche statali del Piemonte, 

che si terrà il 26 Ottobre 2017, ore 9.00-13.00 presso l’Aula Magna Cavallerizza 

Reale,  Via Verdi 9, Torino. 

 

Il Seminario sarà centrato su due tematiche di particolare interesse per la scuola:  

1. “Contratti sotto soglia” con riferimento, quindi, all’art. 36 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016  (“Codice dei contratti pubblici” ), come modificato 

con il cosiddetto correttivo dal decreto legislativo n. 56 del 2017, tenendo conto 

anche delle Linee guida ANAC sull’art. 36 pre e post correttivo;  

2. Trasparenza nelle istituzioni scolastiche: ricognizione delle disposizioni 

regolamentari di nuova introduzione e indicazioni operative per la corretta 

applicazione delle norme di legge. In particolare: distinzione tra accesso 

documentale, civico, generalizzato; modalità di gestione delle istanze; limiti 

al diritto di accesso documentale; limiti al diritto di accesso generalizzato; 

responsabilità del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza; responsabilità del Dirigente scolastico. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

 

Il Direttore Generale 
 

 

Il Seminario, di cui si allega la bozza della locandina, è affidato ad autorevoli esperti 

della materia e prevede anche l’intervento della prof.ssa Ida Angela Nicotra, 

Consigliere ANAC. 

 

I dirigenti scolastici, insieme al direttore dei servizi generali e amministrativi e ai 

docenti collaboratori e ad altri docenti del proprio Istituto interessati alle tematiche, 

dovranno iscriversi, entro e non oltre il 24 ottobre p.v., compilando il form on line 

reperibile nell’area servizi del sito di questo USR 

(http://servizi.istruzionepiemonte.it).  

Nel predetto form on line è presente anche uno spazio dedicato ad eventuali domande 

o richieste di approfondimenti con riferimento alle tematiche dei contratti sotto soglia 

e della trasparenza nella scuola. 

 

Si rileva che, a fini logistici, per partecipare al seminario l’iscrizione è necessaria. 

 

Ai partecipanti sarà rilasciato regolare Attestato dall’Università di Torino. 

 

Considerata la rilevanza delle tematiche proposte, la modalità teorico-operativa 

dell’evento formativo, che si avvale di autorevoli esperti, si auspica la più ampia 

partecipazione. 

 

Saluti cordiali 

IL DIRETTORE GENERALE 

     Dott. Fabrizio MANCA 
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