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Ai Dirigenti Scolastici 
        delle Scuole di ogni ordine e grado 
        della Regione Basilicata 

 
         e p.c.   Ai Dirigenti 
          degli Ambiti Territoriali 
          di Potenza e di Matera 

 
Oggetto: AVVISO di consultazione pubblica del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT). 
Aggiornamento triennio 2020/2022.  

 
 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) ha previsto che le Pubbliche 

Amministrazioni, al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione della 

corruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e 

delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi sia in sede di elaborazione e/o 

aggiornamento del proprio Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza (PTPCT), sia in sede di valutazione della sua adeguatezza.  

Tanto premesso, in vista della predisposizione del PTPCT per le Istituzioni 

Scolastiche della Basilicata - Triennio 2020/2022 - , tutti i soggetti portatori di 

interesse (stakeholder), gli operatori scolastici, il personale dipendente, i cittadini, 

gli Enti locali, le OO.SS. e le rappresentanze sindacali che fanno riferimento 

all’organizzazione scolastica regionale, le associazioni o altre forme di 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi, sono invitati a presentare entro e 

non oltre le ore 12,00 del 20 gennaio 2020, le proprie proposte e/o osservazioni al 

testo del PTPCT 2019/2021 per le Istituzioni Scolastiche della Basilicata, 
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consultabile dal link: 

http://www.basilicata.istruzione.it/vautazione/corruzione.shtml, al seguente 

indirizzo di posta elettronica: direzione-basilicata@istruzione.it, utilizzando il 

modello allegato. 

            IL DIRIGENTE 
                                                              Claudia DATENA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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