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 Ai  DIRIGENTI 
  delle scuole di ogni ordine e 
  grado della regione Marche 
  LORO PEO 
 
Oggetto: Iniziative pubbliche sulle tematiche delle misure anticorruzione e della trasparenza 
 

A seguito di segnalazione - pervenuta da un’associazione di consumatori in sede di 
redazione del PTPCT per le scuole della regione Marche-, si richiama l’attenzione di ciascuna 
istituzione scolastica sulla necessità di promuovere momenti e occasioni di confronto pubblici sul 
servizio offerto, sull’ottemperanza degli obblighi di trasparenza e l’attivazione di misure 
anticorruzione , aperti al coinvolgimento dei rappresentanti delle associazioni  riconosciute a 
livello territoriale e nazionale e dei soggetti della società civile. 

L’associazione in questione propone l’istituzione di canali di ascolto in chiave 
propositiva da parte dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di 
cittadini rispetto all'azione dell'amministrazione, anche al fine di migliorare e implementare la 
strategia di prevenzione della corruzione. 

Canali che dovrebbero essere pubblicizzati in modo da rendere trasparente il 
processo di rappresentazione degli interessi da parte dei vari portatori. 

La medesima associazione ha inoltre, in particolare, rappresentato l’esigenza di un 
coinvolgimento delle associazioni private che abbiano nelle loro finalità statutarie la tutela degli 
utenti, la promozione della legalità e della trasparenza nell’organizzazione di incontri volti a 
sensibilizzare gli alunni  su  questi temi. 

I ristretti termini per l’adozione dell’aggiornamento annuale non hanno consentito 
di dare formale evidenza all’interno del PTPCT a tale contributo, ma il contenuto di esso è 
assolutamente condivisibile, in quanto si iscrive pienamente all’interno della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Pertanto esplicitando quanto in nuce contenuto nel PTPCT, si ritiene che le 
istituzioni scolastiche promuovano iniziative dirette a rendere edotti gli studenti sui temi della 
prevenzione della corruzione  e più in generale dei fenomeni di  mala gestio della cosa pubblica  
ed è oltremodo opportuno che a queste iniziative, ferma restando l’autonomia delle scuole sul 
punto, partecipino qualificati esponenti della società civile nonché degli enti esponenziali di essa. 
  
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
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