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Prot. n.        Cremona, 30/05/16 

 

 

         Al Consiglio di Istituto 

         Agli atti 

 

Oggetto: sospensione adozione Piano Triennale Trasparenza e integrità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la delibera ANAC 430 del 13/04/16 

 

VISTO  il proprio atto di indirizzo per la predisposizione del programma triennale per la 

  trasparenza e integrità prot n. 2160 del 11/05/16; 

 

VISTO  il programma triennale per la trasparenza e integrità predisposto in data  

  20/05/16 prot n 2304 per la successiva adozione del Consiglio di Istituto; 

 

VISTA  la convocazione della Giunta esecutiva prot n 2344 del 24/05/16 e del Consiglio 

  di Istituto prot n.2345 del 24/05/16 per l'adozione del programma triennale per 

  la seduta del 30/05/16; 

 

VISTA la nota USR Lombardia del 28/05/16 "Applicazione alle Istituzioni scolastiche 

delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33" che così recita: " Si rende noto che con lettera 

n. 1708 del 27 maggio c.a., relativa all’oggetto, dei Capi Dipartimento del MIUR, 

rispettivamente per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali e per il Sistema Educativo di istruzione e formazione, è 

stata comunicata la sospensione dell’adozione del Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità da parte delle istituzioni scolastiche.... 

Pertanto, il termine previsto per l’adozione del PTTI non è più il 30 

maggio, ma rimane sospeso in attesa della decisione di ANAC. 

 Sarà cura di questo USR fornire le indicazioni sulla definizione della 

questione, non appena le stesse verranno comunicate 

dall’Amministrazione centrale." 

 

DISPONE 

 

Il rinvio dell'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, prevista con la 

seduta del Consiglio di Istituto del 30/05/16, in attesa della decisione di ANAC. 

 

Il rinvio della convocazione della Giunta Esecutiva e del  Consiglio di Istituto previsti per il 

30/05/16 a successiva data da definire, considerato che gli altri punti all'ordine del giorno 

possono essere trattati in altra seguente seduta. 

 

 

       Fto Il Dirigente Scolastico 

       Prof Carmine Filareto 
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