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Genova, data protocollo elettronico  

A tutti gli interessati della regione Liguria 

 

Regione Liguria 

ANCI 

Prefetture 

OO.SS. comparto Scuola 

OO.SS. area dirigenziale “Istruzione e Ricerca” 

 

Genitori 

Consulte Studentesche 

Dirigenti scolastici, Docenti e Personale ATA 

 

Mondo produttivo e imprenditoriale Associazioni      

professionali 

 

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per la trasparenza 

(PTPCT) nelle Istituzioni Scolastiche della Liguria 2023-2025. Consultazione 

pubblica online 

 

 

Come previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza, le proposte dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (PTPCT), devono essere sottoposte a consultazione pubblica prima della loro 

adozione da parte del competente organo politico. 

In vista dell’aggiornamento del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche della Liguria per il 

triennio 2023-2025, che sarà adottato dal Ministro pro tempore entro il 31 gennaio p.v., si 

comunica alle SS.LL. l’avvio della fase di consultazione pubblica, finalizzata alla raccolta di 

osservazioni e proposte utili alla revisione del già menzionato Piano. 
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Si ritiene opportuno, infatti, favorire il più ampio confronto sulla materia, e condividere 

il PTPCT per renderlo fedele specchio delle esigenze scolastiche e territoriali, acquisendo le 

osservazioni di una pluralità di interlocutori – appartenenti al mondo della Scuola e delle 

Istituzioni, alle Organizzazioni Sindacali ed alle associazioni – che, a diverso titolo, sono 

coinvolti dalle dinamiche scolastiche. 

 

Pertanto, si invitano quanti in indirizzo a prendere visione della proposta di Piano allegato 

alla presente, ed a partecipare alla consultazione pubblica – individualmente o in qualità di 

rappresentanti di associazioni, organizzazioni o enti – compilando il modulo di cui all’Allegato 

5 da far pervenire alla casella direzione-liguria@istruzione.it entro il 16 p.v. alle ore 12.00. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Antimo Ponticiello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:direzione-liguria@istruzione.it

		2023-01-12T14:40:13+0000
	PONTICIELLO ANTIMO


		2023-01-13T08:16:57+0100
	protocollo




