
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

                                                           DIREZIONE REGIONALE 

 

 

 

       Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di  

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado della Regione Campania 

 

    Loro Sedi 

 

 

 

 

Oggetto: decreto di nomina dei referenti per la prevenzione della corruzione e dei referenti per la 

trasparenza  delle istituzioni scolastiche della Regione Campania. 

 

 

Si trasmette, in allegato, il file a margine concernente l’oggetto. 

 

 

 

                                                                                                Per il Direttore Generale 

                                                                                              IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                        Fabrizio Perrella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

                                                           DIREZIONE REGIONALE 

 

 

 

                                                             IL DIRIGENTE VICARIO 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 7, della legge 6/11/2012, n. 190; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e ricerca prot. 325 del 26/5/2017 che 

nomina responsabili della prevenzione  della corruzione e per la trasparenza per le istituzioni 

scolastiche statali i Direttori Generali degli Uffici scolastici Regionali; 

 

RITENUTO di individuare i referenti per la prevenzione della corruzione e i referenti per la 

trasparenza 

 

                                                                        DECRETA 

 

Art. 1) Sono individuati  referenti per la prevenzione della corruzione delle istituzioni scolastiche 

della Regione Campania  i dirigenti degli uffici degli ambiti territoriali, ciascuno per la parte di 

propria competenza; 

 

Art. 2) Sono individuati  referenti per la trasparenza i singoli dirigenti scolastici della Regione 

Campania; 

 

Art. 3) I referenti sono chiamati a concorrere insieme al responsabile della prevenzione  della 

corruzione e per la trasparenza per le istituzioni scolastiche della Regione Campania al 

raggiungimento degli obiettivi del piano regionale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza; 

 

Art. 4) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale USR Campania. 

 

                                                                                                  Per il Direttore Generale 

                                                                                                   IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                           Fabrizio Perrella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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