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Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Basilicata  

 

Agli Uffici di Ambito Territoriale della Basilicata  

 

A tutti i portatori di interessi  

 

 

Oggetto: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) delle 

Istituzioni scolastiche statali della Basilicata 2020/2022 - Avviso di consultazione per la 

predisposizione del PTPCT triennio 2021/2023. 

 

 Ai fini della predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza (PTPCT) delle Istituzioni scolastiche della Basilicata - triennio 2021/2023, si avvia una 

consultazione pubblica per raccogliere osservazioni e proposte, volte al miglioramento continuo del 

Piano medesimo.  

A tal fine, i portatori di interesse interni ed esterni sono invitati a far pervenire eventuali 

osservazioni, proposte di modifiche ed integrazioni al PTPCT delle scuole della regione Basilicata 

triennio 2020/2022, tuttora vigente, anche alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC (Autorità 

nazionale anticorruzione) nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019, approvato dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.  

Per formulare osservazioni e/o proposte si invita ad utilizzare il modulo allegato, che andrà 

trasmesso, entro e non oltre l’8 marzo 2021, all’indirizzo di posta direzione-

basilicata@istruzione.it. 

Il PTPCT delle Istituzioni scolastiche della Basilicata 2020-2022 è pubblicato nella Sezione 

“Amministrazione trasparente” – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione  - del sito web 

istituzionale di questo Ufficio scolastico regionale ed è consultabile dal link 

http://www.basilicata.istruzione.it/vautazione/corruzione.shtml . 

 
       IL DIRIGENTE  
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