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AI  DIRIGENTI   

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 

DELLA  LIGURIA 

 

 

OGGETTO: Avvio del Percorso formativo per Dirigenti Scolastici anche Neoassunti sul tema  

“Etica, Cultura e Pratica della Prevenzione della Corruzione nelle Istituzioni Scolastiche”. 
 

Il corso, sull’area tematica descritta in oggetto, progettato dall’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Liguria, con il coordinamento scientifico dell’Area di Ricerca “Etica pubblica” dell’Istituto di Diritto, 

Politica e Sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è rivolto ai Dirigenti Scolastici anche 

Neoassunti. 

L’attività, che rientra altresì nel Piano Annuale di Alta Formazione della Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa, è realizzata in collaborazione e con il patrocinio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

 

La struttura del corso, previsto nel periodo dicembre 2019-aprile 2020, replica il format proposto 

nella Nota MIUR DGPER prot. n. 40586 del 22.12.2016 - avente ad oggetto “Piano di formazione per i 

Dirigenti scolastici e neoassunti” -  e si articola nelle seguenti attività: 

- N. 4 Moduli in presenza di n. 4 ore ciascuno; 

- Attività di studio, ricerca, formazione peer-to-peer  tramite l’organizzazione – nelle quattro 

province liguri - di gruppi di Dirigenti scolastici; 

- Seminario di restituzione finale. 

 

I 4 Moduli in presenza presentano la seguente declinazione: 

1. Primo modulo: Etica pubblica e cultura della legalità; 

2. Secondo Modulo: Il quadro normativo per le Amministrazioni Scolastiche; 
3. Terzo Modulo: Codice degli Appalti e Codice di Comportamento per i Dipendenti delle 

Amministrazioni Scolastiche; 

4. Quarto Modulo: Etica pubblica e cultura della legalità: restituzione dei percorsi elaborati; 

validazione del corso di formazione; spunti per percorsi formativi ulteriori. 
 

Il primo Modulo in presenza sul tema “Etica pubblica e  cultura della legalità” si svolgerà il 

giorno 12 dicembre 2019, presso l’ITTL NAUTICO SAN GIORGIO di Genova, dalle ore 9,30 alle 

ore 13,30, con l’intervento dei seguenti relatori: 

Prof. Francesco MERLONI (Presidente, Autorità Nazionale AntiCorruzione); 

Prof. Alberto PIRNI (Scuola Superiore Sant’Anna). 

Apriranno i lavori i Dirigenti USR Liguria. 
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La registrazione al Seminario – entro e non oltre il 7 Dicembre 2019 – è possibile esclusivamente 

tramite la compilazione del form on line al link  https://forms.gle/A1TxWdVqJuB1BnWWA  

(si prega di cliccare direttamente sul link o fare copia/incolla nella barra degli strumenti, con l’uso 

dei browser Mozilla o Chrome).  

 

Si ringrazia per la proficua collaborazione.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 
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