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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della Calabria 
 

A tutto il personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado della Calabria 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Calabria 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. dell’Area V 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

delle Istituzioni scolastiche della Regione Calabria – Aggiornamento - 
CONSULTAZIONE. 

 
 
 Con la presente si comunica che, nella sezione “Amministrazione trasparente” – Altri 
Contenuti - Anticorruzione - del sito istituzionale di questo USR (www.istruzione.calabria.it), è 
disponibile il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019 – 2021 
delle Istituzioni scolastiche della Calabria – 1° Aggiornamento - Applicazione alle Istituzioni 
Scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 
14marzo 2013, n. 33 - D.M. n. 303 dell’ 11 maggio 2016 recante l’individuazione dei Responsabili 
della prevenzione della corruzione per le Istituzioni Scolastiche. 
 Tutta la comunità scolastica e tutti i portatori di interesse della Scuola sono invitati a prendere 
visione del documento e a presentare eventuali osservazioni e proposte, che dovranno essere trasmesse 
utilizzando esclusivamente l’allegato modello da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: 
prevenzionecorruzionedrcalabria@istruzione.calabria.it, entro e non oltre il 15 gennaio. 

 
 
 
 
 
 

     IL DIRETTORE GENERALE 
     Maria Rita Calvosa 
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