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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

Oggetto:  Piano triennale per la prevenzione della Corruzione 2019-2021 USR 

Piemonte per le Istituzioni scolastiche –Monitoraggio 

Come è noto, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021 dell’USR 

Piemonte per le Istituzioni scolastiche, adottato il 31 gennaio 2019, prevede anche le 

funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo attivo nella prevenzione della 

corruzione e nella promozione della trasparenza. La normativa di riferimento e, in 

particolare, il d.lgs. n. 33/2013 modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e la legge n. 

190/2012, con specifico riguardo al ruolo del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, pone in evidenza la centralità e la specifica 

responsabilità della sua figura rispetto alla funzione di controllo e vigilanza 

sull’osservanza del Piano, sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, 

sulla promozione e attuazione della trasparenza quale misura che caratterizza tutta 

l’attività dell’amministrazione, finalizzata a prevenire la corruzione e, più in generale, 

qualsiasi situazione che possa provocare maladministration. 

Per attuare tale  funzione di verifica, il PTPC per le Istituzioni scolastiche dell’USR 

Piemonte prevede azioni di monitoraggio da parte dell’RPCT sia sull’aggiornamento 

costante e tempestivo dei documenti, informazioni e dati, nell’ambito della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, pubblicati nei siti web istituzionali delle scuole sia, più 

in generale, sull’efficacia e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione 

nello stesso documento descritte. Ai fini del monitoraggio del Piano, le cui risultanze 

fanno parte della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della 

corruzione, si chiede alle SS.LL. di compilare, entro e non oltre il 16 gennaio p.v., il 

form on line, reperibile nell’area servizi del sito di questo USR 

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

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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