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Allegati: 2
OGGETTO: Formazione in materia di prevenzione della corruzione: “I doveri e le regole di
condotta del dipendente pubblico alla luce del codice di comportamento del MIUR e
delle norme in materia di prevenzione della corruzione” - Corsi online per il
personale amministrativo appartenente alle tre aree funzionali (11 - 29 settembre
2017).

La scrivente Direzione, in collaborazione con il RTI: Enterprise Services Italia S.r.l. Leonardo S.p.a., ha predisposto un ciclo formativo su “I doveri e le regole di condotta del
dipendente pubblico alla luce del codice di comportamento del MIUR e delle norme in materia di
prevenzione della corruzione”, destinato a tutto il personale centrale e periferico del Ministero.
Tale iniziativa, che fa seguito ai Seminari online (webinar) per il personale dirigente,
erogati il 21 e 22 giugno 2017, è stata sviluppata nell’ambito delle azioni previste dal Piano di
prevenzione della corruzione e della trasparenza del MIUR per il triennio 2017-2019, al fine di
supportare la diffusione della conoscenza del sistema per la prevenzione della corruzione nelle
prassi organizzative e gestionali all’interno degli uffici dell’Amministrazione, promuovendo la
cultura dell’integrità.
Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma  Sito internet : www.istruzione.it
Pec: dgruf@postacert.istruzione.it  e.mail: dgruf.ufficio2@istruzione.it  Tel. 06. 5849 2735-3030 – C.F.: 80185250588

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie
Ufficio II - Reclutamento e formazione del personale del Ministero

Con il percorso formativo in oggetto, si intende fornire ai destinatari una visione
coordinata e d’insieme del disegno del legislatore, richiamando le disposizioni inerenti al codice di
comportamento, alle incompatibilità d’incarichi, agli obblighi di trasparenza e di astensione in caso
di conflitti di interesse, nonché alle responsabilità dei dipendenti del Ministero in ordine ai loro
adempimenti.
A supporto della comprensione dell’importanza che rivestono i principi di buon
andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa e del rispetto delle regole di lealtà e buona
fede nella gestione del personale, il programma del corso è accompagnato da alcuni interventi video
del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, volti ad introdurre ai discenti i vari
argomenti oggetto del percorso formativo, incoraggiando l’applicazione concreta dei valori e delle
regole in esso racchiusi.
Il programma di studio, destinato a tutto personale amministrativo delle tre aree
funzionali (area III, II e I), in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero e descritto
in dettaglio nell’allegato n. 1, prevede uno specifico percorso formativo per ciascuna delle tre aree
di appartenenza del personale coinvolto, che sarà erogato in modalità e-learning tramite la
piattaforma del Ministero Learning@MIUR.
In particolare, ogni partecipante, in funzione della propria qualifica funzionale, potrà
accedere al rispettivo materiale didattico del corso in auto-istruzione realizzato con slide animate,
collegamenti ipertestuali ai materiali di approfondimento e test di autovalutazione.
La durata delle slide animate registrate per i diversi percorsi formativi è:
4 ore - per il personale dell’area III
3 ore - per il personale dell’area II
2 ore - per il personale dell’area I
Al termine della fruizione di uno o più moduli che compongono il corso in autoistruzione è prevista la compilazione di questionari di autovalutazione che costituiscono parte
integrante del programma, nonché condizione per il rilascio dell’attestato di partecipazione.
Per tutto il periodo di fruizione del corso, dall’11 al 29 settembre 2017, sarà inoltre
attivo - dalle ore 9.00 alle 18.00 dei giorni dal lunedì al venerdì - un servizio di tutoring cui sarà
possibile rivolgersi attraverso il forum dedicato, la messaggistica di piattaforma e la casella di posta
elettronica: codicecomportamento.for@istruzione.it.
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Il personale per fruire del corso riservato alla propria area di appartenenza, dopo aver
effettuato l’accesso al portale SIDI http://portale.pubblica.istruzione.it, dovrà collegarsi alla
piattaforma didattica Learning@MIUR e seguire le istruzioni operative fornite nell’allegato n. 2. In
caso di difficoltà di accesso alla piattaforma didattica sarà possibile richiedere assistenza inviando
un messaggio a learningmiur@istruzione.it.
Nel sottolineare l’importanza rivestita dalla formazione in materia di codice di
comportamento e di prevenzione della corruzione nell’ambito della Pubblica amministrazione, si
invitano codeste Strutture a diffondere i contenuti della presente nota a tutto il personale
amministrativo, informandolo, come indicato sopra, che il materiale didattico di approfondimento
ed il corso in auto-istruzione saranno disponibili sulla piattaforma Learning@MIUR a partire
dall’11 settembre 2017.
Si segnala, infine, che successivamente allo svolgimento del programma, il materiale
didattico predisposto, unitamente alle registrazioni dei webinar del 21 e 22 giugno 2017 erogati al
personale dirigente, sarà reso disponibile a tutto il personale del Ministero, a prescindere dalla
qualifica di appartenenza, sulla medesima piattaforma Learning@MIUR.
Si ringrazia per la collaborazione.
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