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Ai Dirigenti scolastici 

delle Istituzioni scolastiche  
del Piemonte 

 
 

 
 

 
Oggetto:  Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante. 

Aggiornamento PTPC. 

 

 

Come noto, nella Delibera ANAC n. 831 del 3/8/16 di approvazione del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016/18 e nel comunicato del Presidente ANAC del 20 

dicembre 2017, si precisa la necessità di indicare, all’interno  del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT), il 

nominativo del soggetto RASA (Responsabile Anagrafe Stazione 

Appaltante),  preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe 

unica delle  stazioni appaltanti (AUSA). 

 

Pertanto, si richiede alle istituzioni scolastiche, che non abbiano già assolto 

l’adempimento, di nominare, con apposito provvedimento contestuale, il 

soggetto RASA, che dovrà registrarsi in base alle modalità operative riportate 

anche nel predetto comunicato ANAC del 20 dicembre 2017, reperibile al 

seguente link: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Att

o?ca=7056http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellA

utorita/_Atto?ca=7056http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutori

ta/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7056 
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Le SS.LL. dovranno comunicare allo scrivente il nominativo RASA, entro il 22 

gennaio p.v., compilando il form on line presente nell’area servizi del sito di 

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

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza nelle 

Istituzioni scolastiche del Piemonte  
Direttore generale 

Fabrizio Manca  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del d.Lgs. n. 39/1993 
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