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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della Toscana 

 

Oggetto: Applicazione della Delibera ANAC n.430/2016 – Indicazioni per la pubblicazione dei 

Programmi triennali per la trasparenza. 

 
La presente nota al fine di informare le SS.LL  in merito all’esecuzione della  delibera ANAC  n.430 del 13 aprile 2016, con  

riferimento a quanto previsto per le istituzioni scolastiche in materia di trasparenza.  

Come noto, il d.lgs. 33/2013 dispone l’adozione, da parte di ogni amministrazione, del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità (PTTI): si tratta del documento organizzativo in ordine all’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione, inteso come strumento idoneo per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della 

cultura dell’integrità. 

A tale proposito, la nota  ANAC n.87268 del 1/6/2016 ( allegato 1) ha fornito le indicazioni utili per l’applicazione di tale 

obbligo nelle istituzioni scolastiche, chiarendo che i Programmi triennali per la trasparenza devono essere pubblicati sul sito 

web di ogni scuola entro il 30 giugno.  

Del resto,  tenuto conto che le misure sulla trasparenza costituiscono parte integrante del Piano triennale di Prevenzione 

della Corruzione, al fine di consentire la trasmissione di questo documento in tempo utile per l’approvazione definitiva, 

preghiamo le SS.LL di fornire il Programma della trasparenza predisposto e approvato nel proprio istituto, indicando il link 

del  sito web dove è stato pubblicato il  PTTI: pertanto, invitiamo ogni scuola a compilare entro il 23 giugno l’apposito 

form accessibile al presente link: http://goo.gl/forms/eH0Fwzv4ivF9c63E3 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

Domenico PETRUZZO 
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