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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della Regione
LORO SEDI

Trasmissione via PEC

e, p.c. Ai dirigenti tecnici Prof. Rosina Maurizio
Prof.ssa Vernetto Gabriella
c/o Ufficio Supporto Autonomia Scolastica

Réf. n° - Prot. n.
Aoste / Aosta

Oggetto: Attività di formazione inerente al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la
Trasparenza (PTPCT) rivolta ai dirigenti scolastici.
Con la presente si comunica che in data 18 dicembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, è
prevista l’attività di formazione di cui all’oggetto, ai sensi della legge 190/2012 (art. 1, c. 5, lett. b; c. 9
lett. b; c. 11).
La suddetta formazione, svolta in modalità telematica, può essere estesa anche ai capi servizio
di segreteria, visti i compiti in materia di trasparenza.
Durante l’incontro, tenuto dall’avv. Alessandro Medori, si tratteranno i seguenti temi:
- una panoramica sulla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza con specifico riferimento
alle Istituzioni Scolastiche;
- l'illustrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in approvazione a gennaio con
indicazione dei compiti e delle responsabilità della Sovraintendenza e delle singole Istituzioni
Scolastiche;
- illustrazione degli adempimenti in materia di trasparenza cui sono soggette le Istituzioni Scolastiche;
- compilazione della sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti e bilanciamento con la normativa
in materia di protezione dei dati personali;
- risposta ad eventuali quesiti.
Seguirà nei prossimi giorni il link di partecipazione all’incontro. Si prega, pertanto, di
confermare i nominativi dei partecipanti, dirigenti e/o capi servizio di segreteria, al seguente indirizzo
istruzione@regione.vda.it, entro il 16 dicembre 2020.
Distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(documento firmato digitalmente)
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