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Ai Dirigenti degli UU. AA. TT. 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni 

ordine e grado della Lombardia  

Ai Presidenti dei Consigli d’Istituto delle 

scuole di ogni ordine e grado della 

Lombardia 

Alla Componente Genitori degli Organi 

Collegiali delle Scuole di ogni ordine e 

grado della Lombardia 

Ai Componenti della consulta degli 

studenti della Lombardia 

Ai Cittadini interessati 

 

 

Oggetto: Giornata della Trasparenza per le scuole - 30 novembre 2022 

 

In coerenza con quanto espressamente previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza nelle Istituzioni scolastiche della Lombardia, anche al fine di condividere 

ogni  riflessione sul tema, sempre più stringente ed attuale, degli obblighi normativi di pubblicazione, è 

organizzato l’evento di cui all’oggetto, che si svolgerà il prossimo 30 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 

12.00, in modalità online, secondo il programma di seguito indicato: 

1. Introduzione e presentazione della Giornata 
Dott. Aldo Genghi, funzionario presso Ufficio I dell’USR per la Lombardia 

2. La sezione Amministrazione Trasparente nel sito web istituzionale: buone pratiche 
         Prof.ssa Elena Razzini, docente dell’Area Comunicazione – Sito web USR Lombardia 

3. Servizio ispettivo e trasparenza – PTOF e aree di rischio ANAC 
Prof. Franco Gallo, dirigente tecnico USR per la Lombardia 

4. La trasparenza nei contratti pubblici 
Dott.ssa Nadia Lombardi, funzionario presso Ufficio VIII dell’USR per Lombardia  

5. Il ruolo delle alleanze educative: Il modello dei Centri per la Promozione della Legalità (CPL) della 
Lombardia 

         Prof.ssa Simona Chinelli, docente referente dell’educazione alla Legalità presso Ufficio V dell’USR 
         Lombardia 

6. Restituzione esiti questionario autovalutazione: analisi qualitativa dei dati 
Prof.ssa Anna Lamberti-Dott. Sebastiano Fotia, dirigente scolastico e dsga IIS Cremona  

Eventuali risposte a quesiti e chiarimenti. 
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La partecipazione potrà avvenire collegandosi all’indirizzo: 

https://istitutosuperiorefermi.webex.com/istitutosuperiorefermi/j.php?MTID=m940493400ba312008f23c

022a70b179c 

 

E’ doveroso sottolineare che, in considerazione dei limiti ai collegamenti sincroni imposti dalla 
piattaforma in uso, saranno ammessi a partecipare solo i primi mille aderenti. 

 

 

   DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 
          Luciana VOLTA 

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

    

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Luciana Volta 

Referente: MM 

monica.marelli@istruzione.it 
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