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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della Liguria 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  
 
Ai Dirigenti Tecnici 
 
Ai Presidenti dei Consigli d’Istituto delle scuole di 
ogni ordine e grado della Liguria 
 
Alla Componente Genitori degli Organi Collegiali 
delle Scuole di ogni ordine e grado della Liguria 
 
Ai Componenti della Consulta degli studenti della 
Liguria 
 
A Regione Liguria 
 
All’Università degli studi di Genova  
 
Ai Cittadini interessati 

 
 
 
Oggetto: Giornata della Trasparenza. 
 
 
In coerenza con quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza nelle Istituzioni Scolastiche della Liguria è organizzato l’evento in oggetto, che si svolgerà 
il 14 dicembre 2022, con orario 9.30/11.30 in modalità web conference (iscrivendosi al presente link 
entro il 10 dicembre - il giorno prima dell’evento il sistema invia alla mail indicata in fase di 
registrazione l’invito di partecipazione. Il link non è condivisibile), secondo il programma di seguito 
indicato: 

 
 

• Introduzione – Direttore generale USR Liguria – Ponticiello Antimo; 

 

• Un approccio partecipato alla costruzione del Piano di prevenzione della corruzione nelle 

scuole liguri – Peccenini Roberto; 

mailto:roberto.peccenini1@istruzione.it
https://attendee.gotowebinar.com/register/2052845811021375760
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• Trasparenza e territorio – Clavarino Alessandro; 

 

• Mappatura dei processi a rischio corruttivo nelle Istituzioni scolastiche – Ravecca Andrea; 

 

• Trasparenza vs privacy – Lattarulo Michele; 

 

• Trasparenza e SNV – Dalmasso Nadia e Arazzi Graziella; 

 

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e addebiti disciplinari – Repetto Barbara. 

 
  
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Antimo Ponticiello 
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