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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici
Istituzioni scolastiche della Lombardia
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
Referenti della prevenzione della corruzione
USR per la Lombardia

Oggetto: obbligo di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 (scadenza 31 gennaio) e
avvio del monitoraggio regionale sull’effettivo assolvimento di tale obbligo

Nel rammentare il termine del 31 gennaio - previsto dalla Legge 190/2012, art.1, comma 32 - per la
pubblicazione, sul sito web istituzionale di ciascuna Istituzione scolastica, delle prescritte informazioni
relative alle gare di appalto in formato tabellare .XML nonché per l’invio all’ANAC del messaggio di PEC
attestante l’avvenuto adempimento (per le modalità di trasmissione all’ANAC si veda in:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190 ), si
comunica che, come previsto dal PTPCT 2019 (pagg. 57-58), la scrivente, in qualità di Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione nelle Istituzioni Scolastiche della Lombardia, promuove l’annuale rilevazione –
on-line tramite la piattaforma Requs con scadenza 15 febbraio 2019 - finalizzata a monitorare
l’adempimento, da parte delle Istituzioni scolastiche, del suddetto obbligo di pubblicazione annuale.
Per completare la rilevazione è necessario compilare la scheda raggiungibile al seguente URL a
partire dal 1 febbraio ’19: https://www.requs.it/eventi/241/
Com’è noto, le SS.LL. sono individuate dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza quali “Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni
e dei dati”, ai sensi del d.lgs.33/2013, articolo 10, comma 1, come sostituito dal d.lgs. 97/2016; in tale
veste, compete alle SS.LL. la corretta manutenzione della sezione “Amministrazione Trasparente” presente
sul sito web dell’Istituzione Scolastica di riferimento.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Direttore Generale
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
nelle Istituzioni Scolastiche della Lombardia
Delia Campanelli
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