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Risultati per la ricerca di PTPC
trovato in: PAGINE
data: 4 Febbraio 2019

PTPCT per le Istituzioni scolastiche del Veneto 2019-
2021 – DM n. 84 del 31-01-2019

VENETO – Decreto Ministeriale n. 84 del 31-01-2019
P.T.P.C.T. dell’USR per il Veneto prot. AOODPPR n. 83 del 25-01-2019
All. 1 – Responsabile RASA
All. 2 – Responsabile Pubblicazione Dati – url
All. 3 – Patto di integrità
All. 4 – Obblighi di pubblicazione
All. 5 – Risultati sondaggio 2018 – scuole
All. 6 – Monitoraggio degli U.A.T. 2018
All. 7 – Registro rischi
All. 8 – Tabella di valutazione del rischio

argomenti: .
data: 11 Gennaio 2019

AVVISO di consultazione pubblica dell’aggiornamento
del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 – scadenza
consultazione il 14 gennaio 2019

Comunicazione della Direzione Generale – DRVE: la bozza del PTPCT è pubblicata per
la consultazione dall’11 al 14 gennaio 2019 nell’area dedicata di Amministrazione
Trasparente: “prevenzione della corruzione“.

Nota prot. AOODRVE 660 dell’11-01-2019
Vai alla pubblicazione nell’area dedicata “prevenzione della corruzione“

argomenti: Albo on-line, La Scuola ANTICORRUZIONE.
data: 14 Settembre 2018

Monitoraggio adempimenti Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione delle Istituzioni
scolastiche del Veneto 2018-2020

Comunicazione della segreteria della Direzione Regionale dell’USR Veneto –
 R.P.C.T. nelle istituzioni scolastiche: Le istituzioni scolastiche sono invitate pertanto a
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http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/02/2-Allegato-responsabile-pubblicazione-dati.xls
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/02/3-Allegato-patto-di-integrita.doc
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/02/4-Allegato-obblighi-di-pubblicazione.xls
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/02/5-Allegato-monitoraggio-scuole.pdf
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/02/6-Allegato-monitoraggioUAT.doc
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/02/7-Allegato-registro-rischi.doc
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/02/8-valutazione.rischio.pdf
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/103942
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/01/m_pi.AOODRVE.REGISTRO-UFFICIALEU.0000660.11-01-2019.pdf
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http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/category/albo
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/category/albo/trasparenza/la-scuola-anticorruzione
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/99729


compilare il questionario di monitoraggio e a restituirlo entro il 29 settembre 2018,
vai al questionario on line

Monitoraggio PTPC – Nota prot. AOODRVE. n. 18076 del 14-09-2018

argomenti: Dirigenti Scolastici (Personale Area V), Monitoraggi/Rilevazioni.
data: 22 Giugno 2018

Costituzione della Cabina di Regia per il
coordinamento delle fasi della pesatura del rischio
corruttivo nelle scuole del Veneto

Comunicazione della Direzione Regionale: è costituita la Cabina di Regia per il
coordinamento delle fasi della pesatura del rischio corruttivo nelle scuole del Veneto e
del relativo trattamento, valutando l’eventuale snellimento delle misure di
prevenzione della corruzione, così come indicate nel PTPCT per le Istituzioni
scolastiche del Veneto 2018-2020

Vai alla pubblicazione nella sezione dedicata – AOODRVE Registro Decreti n. 185
del 21-06-2018

argomenti: Albo on-line, La Scuola ANTICORRUZIONE.
trovato in: PAGINE
data: 1 Febbraio 2018

PTPCT per le Istituzioni scolastiche del Veneto aa.
2018-2020 – DM-71_31-01-2018

VENETO – Decreto Ministeriale n. 71 del 31 gennaio 2018
P.T.P.C.T. dell’USR per il Veneto del 29.01.2018
All. 1 – Responsabile RASA aggiornamento 2018-2020
all. 2 – Responsabile Pubblicazione Dati – url
all-3_Patto di integrita
All. 4 – Obblighi di pubblicazione
All. 5 – Risultati sondaggio 2017 – scuole
All. 6 – Monitoraggio degli U.A.T. 2017
All. 7 – Registro rischi

argomenti: .
data: 16 Gennaio 2018

AVVISO di consultazione pubblica dell’aggiornamento
del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza (PTPCT) 2018-2020 – scadenza
consultazione il 18 gennaio 2018

Comunicazione della Direzione Generale – DRVE: la bozza del PTPCT è pubblicata per
la consultazione dal 16 al 18 gennaio 2018 nell’area “la scuola anticorruzione“.
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Nota prot. AOODRVE n. 1017 del 16 gennaio 2018
Vai alla pubblicazione nell’area dedicata “la scuola anticorruzione“

argomenti: Albo on-line, La Scuola ANTICORRUZIONE.
data: 11 Gennaio 2018

Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)

Comunicazione della segreteria della Direzione Regionale dell’USR Veneto –
 R.P.C.T. nelle istituzioni scolastiche: termine invio dati, nel format online, entro il
15/01/2018.

Aggiornamento del PTPCT – Nota prot. AOODRVE n. n. 711 dell’11-01-2018

argomenti: Dirigenti Scolastici (Personale Area V), Monitoraggi/Rilevazioni.
trovato in: PAGINE
data: 8 Febbraio 2017

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT)

PTPCT per le Istituzioni scolastiche del Veneto aa. 2018-2020 adottato con
Decreto Ministeriale n. 71 del 31 gennaio 2018

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 aggiornato al 30 giugno

2016

DM di adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
2016/2018 Decreto MIUR.AOOUFGAB prot. n. 549 del 30 giugno 2016

 

data ultimo aggiornamento 15/02/2018

argomenti: .
trovato in: PAGINE
data: 8 Giugno 2016

La Scuola ANTICORRUZIONE – Prevenzione della
corruzione

MIUR – USRV – Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto
Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza nelle
istituzioni scolastiche del Veneto:
Augusta Celada

email: prevenzionecorruzione@istruzioneveneto.it
Applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del
06/11/2012  e al Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2018/01/MIUR.AOODRVE.REGISTRO-UFFICIALEU.0001017.16-01-2018.pdf
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Il 13 aprile 2016, con delibera n. 430, l’ANAC ha adottato le “Linee guida sull’applicazione alle
istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012, e al D.lgs n. 33
14/03/2013,”, poste in consultazione pubblica dal 22/02/2016 all’8/03/2016.
Con le menzionate Linee guida vengono fornite indicazioni volte a orientare le istituzioni
scolastiche nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore
dell’istruzione scolastica e delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni,
nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni. In particolare, viene
affrontato il tema dell’individuazione delle figure a cui affidare gli incarichi di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza per le istituzioni scolastiche:

PTPCT per le Istituzioni scolastiche del Veneto per il periodo 2019-
2021 (adottato con Decreto Ministeriale AOOUFGAB n. 84 del 31 gennaio 2019)

PTPCT
2019/2021

Relazione annuale Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (pubblicata in data 30/01/2019)

USR Veneto
2018

AVVISO di consultazione pubblica dell’aggiornamento del Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(PTPCT) 2019-2021

Nota prot.
AOODRVE 660

dell’11-01-
2019

ACCESSO CIVICO ai documenti detenuti dalle Istituzioni
Scolastiche ed Educative del Veneto

Modulistica per
le scuole

Costituzione della Cabina di Regia per il coordinamento delle fasi
della pesatura del rischio corruttivo nelle scuole del Veneto e del
relativo trattamento, valutando l’eventuale snellimento delle misure
di prevenzione della corruzione, così come indicate nel PTPCT per le
Istituzioni scolastiche del Veneto 2018-2020. (AOODRVE Registro Decreti
n. 185 del 21-06-2018)

Decreto di
nomina

PTPCT per le Istituzioni scolastiche del Veneto per il periodo 2018-
2020 (adottato con Decreto Ministeriale n. 71 del 31 gennaio 2018)

PTPCT
2018/2020

Relazione annuale Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (data ultimo aggiornamento 26/01/2018)

USR Veneto
2017

AVVISO di consultazione pubblica dell’aggiornamento del Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(PTPCT) 2018-2020 – scadenza consultazione il 18 gennaio 2018

 news
del 16/01/2018

Decreto di Nomina Referenti per la Prevenzione della corruzione e
della Trasparenza per le Istituzioni scolastiche, Dirigenti Tecnici e
Amministrativi del Veneto (Decreto AOODRVE n. 559 del 09-01-2018)

Decreto di
nomina

Decreto di Costituzione del Gruppo di Lavoro Regionale a supporto
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza delle le scuole del Veneto (Decreto AOODRVE n. 22472 del 07-
12-2017)

Decreto di
nomina

Decreto di nomina di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza  nelle istituzioni scolastiche del
Veneto (MIUR Decreto n. 325 del 26/05/2017)

Decreto di
nomina

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/trasparenza/ptpct-2019-2021-dm-84-31-01-2019
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Referenti per la Prevenzione della corruzione – Decreto di nomina
per i Dirigenti UAT (AOODRVE Decreto n. 10727 del 25/05/2016)

Decreto di
nomina

Decreto di nomina di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione per le istituzioni scolastiche del Veneto
– DG Daniela Beltrame (MIUR n. 303 dell’11/05/2016)

Decreto di
nomina

Delibera n. 430 del 13 aprile 2016 – Linee guida sull’applicazione
alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 6
novembre 2012, n. 190 e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Allegato 1 – Elenco esemplificativo dei processi a maggior
rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche
Allegato 2 – Elenco degli obblighi di pubblicazione applicabili
alle istituzioni scolastiche

Delibera

Programma per la trasparenza e l’integrità (bozza facoltativa) Bozza

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per le
Istituzioni scolastiche del VENETO (approvato con nota Miur prot. n. 549
del 30 giugno 2016)

Elenco dei Programmi Triennali Trasparenza e Integrità delle
Istituzioni scolastiche del VENETO (siti web degli istituti)

2016/2018
2016/2018

Nota

Elenco

 Relazione annuale Responsabile della Prevenzione della
Corruzione (data ultimo aggiornamento 16/01/2017)

USR Veneto
2016

 Proposte ed osservazioni – predisposizione del Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 delle istituzioni
scolastiche della regione Veneto (allegato 1)

modulo

***************

Destinatari NOTE della DRVE – Oggetto documento
Dirigenti
Scolastici
(Area V)

Pubblicazione Curriculum vitae (Nota AOODRVE prot. n. 17382 del
10 ottobre 2017) Nota DRVE

– Portatori di
interesse del
sistema
scolastico del
Veneto
– Referenti per
la prevenzione
della
corruzione

AVVISO di consultazione pubblica dal 9 al 18 giugno 2016 del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per le
Istituzioni scolastiche del Veneto, approvato in via provvisoria 
(Nota AOODRVE prot. n. 11455 del 9 giugno 2016)

Nota DRVE

–D.S. delle
istituzioni
scolastiche del
Veneto
-Referenti

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per le
Istituzioni scolastiche del Veneto, approvato
provvisoriamente ed in corso di consultazione dal 9 al 18
giugno 2016. Indicazioni per la redazione dei PROGRAMMI Nota DRVE

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2014/02/decreto-referenti_Prot-10727-del25mag2016.pdf
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http://www.istruzione.it/allegati/2016/delibera-anac-430-del-13-aprile-2016-allegato-2.xls
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http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2016/06/allegato-1_Modello-Proposte-osservazioni-Prevenzione-della-Corruzione.docx
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http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2016/06/Nota-DG-11455-del-9giu2016.pdf
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2016/06/Nota-DG-11418-del-8giu2016.pdf


per la
prevenzione
della
corruzione

TRIENNALI PER LA TRASPARENZA
(Nota AOODRVE prot. n. 11418 dell’8 giugno 2016)

Ai D.S. delle
istituzioni
scolastiche
del Veneto
e, p.c Ai
Referenti per
la
prevenzione
della
corruzione

Programmi Triennali per la Trasparenza.
Rilevazione Pubblicazione sul sito web delle scuole
(Nota AOODRVE prot. n. 12954 del 7 luglio 2016)

Nota DRVE

D.S.
e personale
dell’USRV

Seminari formativi rivolti ai Dirigenti scolastici del Veneto –
“Gestire il rischio corruttivo nella Pubblica Amministrazione:
gli aspetti normativi e le tecniche per la prevenzione della
corruzione”

 Materiali

 

data ultimo aggiornamento 22/06/2018

argomenti: .
trovato in: PAGINE
data: 7 Maggio 2013

Disposizioni Generali
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
Atti Generali
Oneri informativi per cittadini e imprese
Burocrazia zero – Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97*

*L’asterisco individua tutti gli articoli per i quali non ci sono ancora i files

data ultimo aggiornamento 18/04/2018

argomenti: .
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http://www.miur.gov.it/web/guest/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese

