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Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali 

Referenti della prevenzione della corruzione 

USR per la Lombardia 

 

Oggetto: completamento del monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle 

informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 

190/2012 

Con Nota prot. 1560 dell’28 gennaio u.s. la scrivente, in qualità di Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza nelle Istituzioni Scolastiche della Lombardia, ha promosso anche 

quest’anno una rilevazione – on-line tramite la piattaforma Requs con scadenza 15 febbraio ’19 - finalizzata 

a monitorare l’adempimento, da parte delle Istituzioni scolastiche, dell’obbligo di pubblicazione annuale, 

entro il 31 gennaio di ciascun anno, delle informazioni di cui all’ art. 1, comma 32, della legge 190/2012, in 

formato XML, e di trasmissione all’ANAC dell’avvenuta pubblicazione tramite un messaggio PEC. 

Alla scadenza della rilevazione risulta che un numero rilevante di Istituzioni scolastiche – 352 

corrispondenti al 30,8% del totale (lo scorso anno: 35,7%) - non abbia provveduto ad inserire in Requs le 

informazioni richieste. 

 Avendo l’assoluta necessità di completare il monitoraggio in oggetto, come peraltro previsto dal  

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, le SS.LL, nella funzione di Referenti 

della prevenzione della corruzione, sono invitate a sollecitare, con le modalità che riterranno più opportune 

ed efficaci, le istituzioni scolastiche inadempienti (vedi elenco allegato in file xls) a compilare con le 

informazioni richieste la scheda disponibile nella piattaforma Requs (al seguente URL: 

https://www.requs.it/eventi/244/ ) entro e non oltre venerdì 15 marzo p.v.  

 Le SS.LL. sono altresì invitate a relazionare su eventuali difficoltà e problemi che le Istituzioni 

scolastiche avessero  incontrato e segnalato in relazione alle procedure connesse all’adempimento oggetto 

del presente monitoraggio. 

Il Direttore Generale 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

nelle Istituzioni Scolastiche della Lombardia 

Delia Campanelli 
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