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- Al D.S.G.A.  

- Al Personale Docente  

- Al Personale Ata  

- Agli Studenti 

- Ai Genitori degli alunni 

- Al sito Web in evidenza 

- Ad Amministrazione Trasparente 

- All’Albo on line  

 
 
 

Oggetto: Decreto pubblicazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 
delle Istituzioni scolastiche del Lazio 2021-2023  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

Vista   la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto  il D.lgs 33/2013, Nuovo Decreto Trasparenza, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”;  

Visto  il D.lgs 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

Vista  la Delibera n.430 del 13 aprile 2016, con la quale l’ANAC ha emanato le “Linee Guida per 

l’applicazione nelle scuole della normativa sulla trasparenza e anticorruzione” 

Acquisito Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza delle Istituzioni scolastiche 

del Lazio 2021-2023 pubblicato dal Direttore Generale dell’USR Lazio con nota prot.n. 0013409 

del 04.05.2021; 

http://www.itiscassino.edu.it/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
Protocollo  0005187/2021  del 13/05/2021  ORA 17:27:55 I.T.I.S. "E.MAJORANA" CASSINO (FR)
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DISPONE 
 

 
La pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del link, della nota del 

Direttore Generale dell’USR Lazio, prot.n.0013409 del 04.05.2021, contenente il link per il rinvio al medesimo 

Piano. 

 

 
 
 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Dott. PASQUALE MERINO 
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