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(vedasi protocollo in alto)     Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Veneto 

 

 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza  (PTPCT) 

 

 

Come è noto, con comunicato del 28.10.2017 l’ANAC ha pubblicato le indicazioni operative per 

la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati nell’Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti (AUSA).  

 

Per le scuole che non lo avessero già fatto, si sollecita l’adempimento tramite l’attivazione del 

profilo utente per l’abilitazione del RASA secondo le modalità operative indicate nel comunicato.  

 

Ciascuna stazione appaltante è tenuta, quindi, con apposito provvedimento contestuale, a 

nominare il soggetto responsabile (RASA) incaricato della verifica e compilazione e del 

successivo aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante 

nell’Anagrafe. 

 

Essendo l’individuazione del RASA, come meglio specificato nel comunicato ANAC del 

20.12.2017, una misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della 

prevenzione della corruzione, è compito dello scrivente verificare la nomina del RASA da parte 

delle scuole del Veneto, quali stazioni appaltanti, e acquisire i nominativi da inserire 

nell’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(PTPCT). 

 

Lo scrivente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nelle 

istituzioni scolastiche del Veneto (RPCT) è obbligato ad indicare i nominativi RASA all’interno del 

Piano Triennale 2018-2020 della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, che deve 

essere aggiornato entro il 20.01.2018 per l’adozione entro il 31.01.2018 da parte del Ministro. 

 

Atteso che tra gli obblighi dello scrivente RPCT rientra anche quello della formazione del 

personale coinvolto nei processi a rischio, si rende necessario acquisire i nominativi di coloro che 

vengono designati “Referenti per la trasparenza” e “Responsabili della pubblicazione dati” da 

parte dei rispettivi Dirigenti scolastici. 
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Al fine di acquisire i nominativi da inserire all’interno del Piano, è stato predisposto un apposto 

spazio sul sito interno Share Point che si chiede alle SS.LL. di compilare entro il 15.01.2018: 

 
http://www2.istruzionebelluno.it/monitscol/Lists/AdempimentiinerentiilPTPCT_USRVeneto/overview.aspx 

 

Le informazioni da inserire sono le seguenti: 

 

 Nominativo del Responsabile informazioni della Stazione Appaltante (RASA) 

 Nominativo del Referente della trasparenza 

 Nominativo del Responsabile della pubblicazione dati 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza nelle Istituzioni scolastiche  

Direttore generale Daniela Beltrame 
 
 
 
resp/ref 
dott.ssa Giorgia Zucchetto 
Telefono:041-2723166 
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