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COMUNICAZIONE N. 158 Gravina in Puglia,29 /72 /2022

All'Albo sindacale on line

Al registro elettronico

Al sito web

Oggetto: Nota USR Puglia 53792 del 21.12.2022: Pubblicazione proposta di Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e la trasparenza di ambito regionale.

In allegato si pubblica Nota di cui all'oggetto.
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OGGETTO: pubblicazione proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione e la

traspa renza di ambito regionale.

Si informa che, in data odierna, si prowede alla pubblicazione del Piano triennale per la

prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le lstituzioni scolastiche della regione Puglia

per l'anno 2023 e relativi allegati.

Tutti iportatori di interessi potranno formulare osservazioni e proposte awalendosi del

modulo allegato a lla presente che potrà essere trasmesso alla seguente casella di posta elettronica:

a nticorruzionepuglia @ istruzione. it e a d irezione-ouglia @ istru z ione.it entro ilIjlgenlulg!&
ln adempimento dell'art.1, comma 8, della legge n.L9O/2O12, e nell'intento di favorire il piit

ampio coinvolgimento degli stakeholders, tutti i portatori di interessi quali, ad esempio, icittadini,

le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU delle istituzioni

scolastiche e le OO.S5., potranno presentare proposte ed osservazioni con le medesime modalità.

A conclusione della procedura di consultazione, valutate le osservazioni e le proposte di

modifiche ricevute, la scrivente prowederà a trasmettere il predetto PTPCT al Ministero

dell'lstruzione e del Merito per la definitiva approvazione e la successiva pubblicazione.

Si confida nella consueta collaborazione.
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Al Responsabile P.T.C. per le istituzioni

scolastiche della Regione Puglia
Da inviare a direzione- puolia{Oistruzione.it entro
n 30.12.2022

Proposte ed osservazioni per la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzion e 202312025 delle istituzioni scolastiche della regione Puglia

Con riferimento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per

le istituzioni scolastiche della regione Puglia in consultazione pubblica sul sito web

ilila sottoscritto/a

tel e-marl

in qualità di (indicare la categoria di appartenenza: dipendente, utente, rappresentante di

organizzazione sindacale, di associazione o altre organizzazioni rappresentative dei cittadini, di

istituzionì o di enti pubblici)
Formula le seguenti proposte/osservazioni:

Data Firma

lnformativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/20'16 coordinato con il Decreto Legislativo 1O112018,

e dell'art. 1 3 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Si informa che idati forniti con la compilazione del presente modulo saranno raccolti e trattati

èsclusivamente per attendere al procedimento volto all'adozione del Piano Triennale per la
prevenzione della Corruzione 2O23t2025 per le istituzioni scolastiche della Regione Puglia. I dati

a"i"nno trattati anche con l'ausilio di sistemi informatici nel rispetto delle misure di sicurezza e

riservatezza previste Per legge.


