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 Ai Dirigenti scolastici delle 

Istituzioni scolastiche              

della Lombardia  

 

e p.c. ai  Referenti territoriali per la 

prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza nelle scuole della 

Lombardia degli Uffici Territoriali 

di Bergamo, Brescia, Como, 

Cremona, Lecco, Lodi, Milano, 

Monza-Brianza, Mantova, Pavia, 

Sondrio, Varese 

 

 

                                LORO SEDI 

 

Oggetto: aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza – nominativo RASA (soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante)   

  Con propria nota prot. n. 30991 del 14 novembre u.s., che si allega alla presente, la scrivente, in 

vista del prossimo aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza (PTPCT), ha chiesto ai Dirigenti scolastici delle scuole statali della Lombardia di voler 

cortesemente comunicare, entro il 15 dicembre 2018, tramite apposto form predisposto sul sito 

www.requs.it, se il nominativo del soggetto individuato quale RASA nel precedente anno scolastico sia 

stato confermato e, in caso contrario, a chi sia stato conferito detto incarico.  

Alla data attuale risulta che molte Istituzioni scolastiche, nonostante l’imminente scadenza della 

rilevazione, non hanno ancora provveduto ad inserire i dati richiesti.  

Si sollecitano, pertanto, i Dirigenti scolastici che ancora non avessero potuto provvedere 

all’inserimento di tali informazioni, ad accedere all’apposita area della piattaforma Requs (link 

https://www.requs.it/eventi/233/ )  per adempiere a quanto richiesto.  
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I Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali della Lombardia, nella veste di Referenti territoriali 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  nelle scuole della Lombardia, sono invitati a 

dare ampia diffusione alla presente nota.    

     

IL DIRETTORE GENERALE 

                                     Delia Campanelli  

Responsabile per la prevenzione  

della corruzione e per la trasparenza 

nelle Istituzioni Scolastiche della Lombardia 
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