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Dopo aver parlato degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione del mese di gennaio
(vedi nota 2/2021) affrontiamo, nella nota allegata, quello di maggior rilievo ed impegno relativo alla
pubblicazione del file XML per ANAC di cui all’art.1 comma 32 della legge 190/2012.

 

Ricordiamo a questo proposito che entro il 31 gennaio anche gli istituti scolastici devono produrre e
pubblicare nel proprio sito web istituzionale un file XML con le informazioni relative agli affidamenti fatti
nel corso del 2020. La dichiarazione dell’avvenuto adempimento con l’indirizzo URL di pubblicazione del
file XML deve essere inviata, sempre entro il 31 gennaio, all’indirizzo PEC
comunicazioni@pec.anticorruzione.it.

 

Anche quest’anno VargiuScuola mette a disposizione, al costo di Euro 69,00€ + IVA 22%, un servizio
per la produzione del file XML (per mezzo di una piattaforma web), la verifica della sua correttezza
formale oltre a servizi di assistenza nelle procedure per garantire l’assolvimento degli obblighi di legge
(per informazioni ed ordini spedire una mail a commerciale@vargiuscuola.it).

 

Visto l’interesse suscitato dalla nostra programmazione delle attività per il nuovo anno mettiamo ancora
a disposizione la nostra nota 1/2021 scaricabile al presente link nella quale illustriamo anche i servizi da
noi proposti per l’assunzione dell’incarico di RPD e di referente normativo.

 
A disposizione per qualunque chiarimento.

 

Cordiali saluti

Antonio Vargiu

--
 

La redazione di VargiuScuola.it

Questo e' un messaggio automatico generato dal nostro sistema: non rispondere a questa email. Per contattarci
utilizzare l'indirizzo commerciale@vargiuscuola.it

Inoltra il messaggio a qualcuno tramite la pagina di inoltro.

Puoi cambiare le tue preferenze accedendo alla pagina delle preferenze.

Per cancellarti dalla newsletter e non ricevere più nessuna futura comunicazione usa la pagina di cancellazione
iscrizione.
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