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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 190 del 6 novembre 2012;  

VISTO il D. L.vo n. 33 del 14 marzo 2013;  

VISTO il D.M. 303 del 11 maggio 2016 concernente l’individuazione dei Responsabili della 

prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche;  

VISTA la determina ANAC adottata con la delibera n. 430 del 13 aprile 2016 “Linee guida 

sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge legge 6 novembre 

2012, n. 190 e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33”; 

TENUTO CONTO che con D.M. prot. n. 325 del 26 maggio 2017 i Direttori Generali degli Uffici 

Scolastici Regionali e i Dirigenti ad essi preposti, sono individuati, a decorrere dal 1 giugno 2017, 

quali Responsabili della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza per le istituzioni 

scolastiche di rispettiva competenza;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 461 del 18 dicembre 2017 di costituzione, presso l’U.S.R. 

per la Basilicata, del Gruppo operativo preposto alle attività correlate all’applicazione alle 

istituzioni scolastiche delle disposizioni citate in premessa; 

RAVVISATA la necessità di individuare i Dirigenti di Ambiti territoriali quali referenti per 

l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;  

RITENUTO opportuno costituire un gruppo di lavoro a supporto delle attività connesse agli 

adempimenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle istituzioni scolastiche. 

D ECRETA 

Art. 1 Sono individuati referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle 

istituzioni scolastiche della regione Basilicata, ciascuno per l’ambito territoriale di propria 

competenza: 

- Dott.ssa Debora INFANTE – Dirigente dell’Ufficio III AT di Potenza; 

- Dott.ssa Rosaria CANCELLIERE - Dirigente dell’Ufficio IV AT di Matera. 
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I Referenti coadiuveranno il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza, nella elaborazione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza per le scuole della Basilicata e forniranno il supporto necessario per l’attuazione dei 

relativi adempimenti; 

Art. 2 è costituito un Gruppo operativo preposto alle attività correlate all’applicazione alle 

istituzioni scolastiche delle disposizioni citate in premessa formato da:  

- Dr.ssa Claudia DATENA – Dirigente Ufficio I USR Basilicata – RPCT; 

 

- Dr.ssa Rosaria CANCELLIERE – Dirigente Ufficio IV – Referente PCT  A.T.     Matera; 

 

- Dr.ssa Debora INFANTE – Dirigente Ufficio III – Referente PCT A.T. Potenza; 

 

- Dott. Renato Pagliara – Consulente esterno 

 

- Sig.ra Rachele Ambruso – Funzionario USR Basilicata 

 

- D.ssa Mariacarmela Robertella - Funzionario A.T. Potenza; 

 

- D.ssa Mara NAPOLI     Funzionario A.T. Potenza; 

- D.ssa Valeria ANTEZZA     Funzionario A.T. Matera. 

 

LA DIRIGENTE  
                                                                              Claudia DATENA 

                                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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