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Prot. AOODRPU10524
Il dirigente: Mario Trifiletti

Bari, 24 giugno 2016
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche
della regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
dell’USR per la Puglia
LORO SEDI
OGGETTO: Richiesta avvenuta pubblicazione del Programma per la trasparenza ed
integrità.
Si fa seguito alla nota prot. n.9769 dell’8/6/2016 di questo Ufficio, con la quale, nel
trasmettere la proposta di Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), si
ricordava la necessità che le istituzioni scolastiche procedessero, entro il 30 giugno,
all’approvazione del proprio Programma per la Trasparenza ed Integrità valido fino al 31
dicembre 2016.
Contestualmente questa Direzione, avendo ultimato la procedura di consultazione
pubblica, sta procedendo all’approvazione del PTPC regionale che dovrà avvenire entro il
medesimo termine del 30 giugno prossimo.
Pare necessario specificare che i Programmi per la Trasparenza ed Integrità delle
istituzioni scolastiche costituiscono allegato e formano parte integrante del PTPC
regionale.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a fornire notizia dell’avvenuta approvazione e
pubblicazione del Programma, avvalendosi dell’apposita scheda "Piano Trasparenza e
Integrità", disponibile nell’area scuole del sito internet www.usrp.it.
Tale adempimento dovrà necessariamente essere compiuto entro il 29 giugno 2016
per consentire a questo Ufficio la corretta pubblicazione del PTPC regionale.
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Si confida, dunque, nella consueta collaborazione e si invitano le SS.LL. a seguire
personalmente l’adempimento sopra evidenziato in considerazione del rilievo dello stesso.
IL DIRIGENTE
Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI. Tel. 080 5506 111 - Fax 080 5506 290
e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it

