
         

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: segrdirettore-lombardia@istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 

Tel. 02 574627202-203 – C.F. 97254200153 
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
 

 
Ai Dirigenti delle 
Istituzioni scolastiche della Lombardia 
Loro sedi 
 

     e,  p.c.     Ai Dirigenti degli  
Uffici scolastici Provinciali USR Lombardia 
Loro sedi 
 
Al Ministero dell’istruzione,  
dell’università e della ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
Roma 
 
Al Ministero dell’istruzione 
dell’università e della ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione 
Roma  
 
 

Oggetto: Adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14 del decreto 

legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 – obblighi di pubblicità dei dirigenti 

scolastici a seguito dell’emanazione delle Linee guida ANAC, 

determinazione n. 241 dell’ 8 marzo 2017 – modalità di pubblicazione 

  

Si fa seguito alla nota prot. n. 7588 del 6.04.2017 di questo Ufficio, nella quale si 

rendevano note le deliberazioni introdotte dalle Linee guida ANAC, determinazione n. 241 dell’8 

marzo 2017, in merito agli obblighi di trasparenza dei Dirigenti scolastici, per comunicare le 

modalità di pubblicazione degli stessi.  

I Dirigenti scolastici, entro la data del 30 aprile 2017, provvederanno a pubblicare i 

dati di cui all’art. 14 co. 1, lett da a) a e) sul sito dell’Istituzione scolastica in cui prestano 

servizio, nella pagina di “Amministrazione trasparente”, sottosezione di I livello “personale”,  

sottosezione di II livello “dirigenti”, utilizzando la modulistica già allegata alla precedente nota.  
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Si ricorda alle SS.LL. la necessità di provvedere in modo completo all’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione, onde evitare di incorrere nello specifico regime sanzionatorio previsto 

dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. 33/2013.  

 

                IL DIRETTORE GENERALE 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
                                                              DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
             Delia Campanelli 
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