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                                                                       Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche della Calabria 

immessi in ruolo -  con decorrenza 01/09/2016 

            LORO SEDI 

 

            Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche della Calabria 

           LORO SEDI 

 

            Ai Dirigenti Tecnici 

dell’U.S.R. per la Calabria 

                                                 LORO SEDI 

 

            Ai Dirigenti 

degli Uffici dell’U.S.R. per la Calabria 

           LORO SEDI 

 

Al SITO WEB 

             

 

Oggetto:  Giornata di formazione 4 maggio 2017 “La prevenzione della corruzione e la    trasparenza”. 

 

 

Facendo seguito alla nota prot. n. 2613 del 21-02-2017 con la quale venivano programmate da 

questo U.S.R. le attività formative rivolte ai DD.SS. neoassunti, si comunica che l’incontro dal titolo 

“Gli Ordinamenti Dei Cicli Scolastici e gli Esami Di Stato a Conclusione del I e II Ciclo di Istruzione” è 

stato sostituito dalla seguente tematica: “La prevenzione della corruzione e la trasparenza”  

Il suddetto incontro si svolgerà in data 4 maggio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso la 

“Fondazione TERINA” - Lamezia Terme (CZ) e  sarà tenuto dalla prof.ssa Maria Scinicariello.  

 La suddetta formazione, avente carattere regionale e destinata ai Dirigenti scolastici, ai DSGA, ai 

Dirigenti tecnici e amministrativi, è stata programmata dallo scrivente ufficio per dare realizzazione al 

“Piano Triennale di prevenzione della corruzione delle Istituzioni Scolastiche della Calabria - 

2016/2018”.  

 Quanto sopra in ottemperanza alla delibera dell’ANAC - concernente la determinazione delle 

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. 

Tenuto conto della tematica si invitano i Dirigenti scolastici a partecipare alla formazione sopra 

citata, avente carattere di obbligatorietà, con la presenza dei rispettivi DSGA.  
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Al fine della partecipazione alla giornata di formazione le SS.LL. dovranno   registrarsi,  entro e 

non oltre il 29 aprile, al seguente link https://goo.gl/forms/tu5Y19gu86gDaNV22  

 (si invita a ricopiare il link sul browser google chrome). 

 Si rammenta che per i dirigenti neoassunti, le 5 ore rientrano nelle 25 ore di formazione 

aventi carattere di obbligatorietà per il superamento del periodo di prova. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

  Per IL DIRETTORE GENERALE 

                            IL DIRIGENTE 

    Angela RIGGIO 
                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale ed atti connessi  
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