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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici delle scuole della Sicilia
e, p.c.,
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Sicilia

Oggetto: Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) per
le Istituzioni scolastiche della Sicilia per il periodo 2020-2022 - Monitoraggio
sull'attuazione del Piano per l’anno 2020
Come è noto, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) per
le Istituzioni scolastiche della Sicilia per il periodo 2020-2022, adottato con Decreto del Ministro n.
48 del 31 gennaio 2020, prevede azioni di verifica sia sull’aggiornamento costante e tempestivo dei
documenti, informazioni e dati nell’ambito delle sezioni “Amministrazione Trasparente” sia, più in
generale, sull’efficacia e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
Per poter predisporre la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della Trasparenza per le Istituzioni scolastiche della Sicilia è avviato, con la presente, il consueto
monitoraggio sull'attuazione del Piano per l’anno 2020, le cui risultanze faranno parte della
obbligatoria Relazione annuale.
A tal fine si invita la S.V. a compilare il questionario disponibile al seguente link:
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/855654/newtest/Y/lang/it

Si precisa che, per quanto concerne eventuali eventi corruttivi e segnalazioni sul personale della
scuola, la scheda deve essere compilata inserendo esclusivamente i dati relativi a casi non già
comunicati all'Ambito Territoriale di riferimento. Le segnalazioni che sono state indirizzate
all’Ambito Territoriale dell’USR sono, infatti, oggetto di un apposito questionario rivolto ai Dirigenti
degli Ambiti.
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I dati richiesti si riferiscono al periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020 e devono
essere trasmessi entro e non oltre il 9 dicembre p.v..
Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
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