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Circolare n. 59   

                                                                                                                       Foggia, 4 ottobre 2022 

 

           Al personale docente 

                                                                                              Al personale ATA 

 

                                                                                  Al sito istituzionale www.scuolasantachiara.edu.it 
 

 

Oggetto: Pubblicazione del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per 

le Istituzioni scolastiche della Regione Puglia 2022/2024”. Misure organizzative che assicurano il regolare 

funzionamento dei flussi informativi. 

 

 

      Si informa che, in data 07/7/2022, a seguito dell’approvazione da parte del Ministro dell’Istruzione con 

Decreto prot. AOOGABMI n. 140 del 26/5/2022, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha pubblicato 

il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per le Istituzioni scolastiche 

della Regione Puglia 2022/2024” e i relativi allegati sul proprio sito istituzionale, sezione “Amministrazione 

trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti”, al seguente link: 

https://www.pugliausr.gov.it/images/Pubblicazioni/2022/28895_2022.zip 

 

      La presente comunicazione è pubblicata sul sito di questa istituzione scolastica con la finalità di favorire 

la massima diffusione del Piano, che tutti i dipendenti delle Istituzioni scolastiche sono tenuti a conoscere e 

rispettare. 

 

     Contestualmente, tra le misure organizzative che questa istituzione scolastica ha adottato per assicurare il 

regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, è pubblicata sul sito www.scuolasantachiara.it una “mappatura dei processi”, che costituisce 

l’ambito di intervento entro cui sarà sviluppata, con particolare attenzione, la valutazione del rischio, 

comprendente l’individuazione dei processi, delle fasi in cui questi si articolano, del soggetto responsabile di 

ciascuna fase.  

    Per le stesse finalità, si comunica che sono individuati responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013:  

la dott.ssa Tridente Lucia, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

l’ins. Paragone Alessia, docente collaboratore del D.S., responsabile Ufficio Stampa e aggiornamento sito 

istituzionale. 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                dott. Maria Goduto 
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