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La redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità (PTTI), ai sensi del D Lvo 

33/2013, secondo quanto previsto dalla Tabella 1. Indice del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità Delibera 50/2013, è strutturata in sezioni relative a: 

 

1. Premessa; 

2. Supporto normativo; 

3. Sezione programmatica: attività di pianificazione, definizione degli standard di pubblicazione 

dei dati, individuazione dati da pubblicare e aggiornamenti albo pretorio e amministrazione 

trasparente; 

4. Individuazione dei responsabili; 

5. Iniziative di coinvolgimento degli stakeholder e promozione della cultura della trasparenza; 

6. Posta elettronica certificata (PEC); 

7. Attuazione del programma. 

8. Diffusione del PTTI 

 

 

1. PREMESSA 

 

Il Dirigente aveva già predisposto il Programma triennale per la trasparenza ed integrità, in 

attuazione della delibera Anac n 430 del 13/4/16, con atto prot n 2304 A29a del 20/05/16 da 

far adottare al Consiglio di Istituto nella seduta programmata del 30/05/16. 

L’USR Lombardia con nota del 28/05/16 "Applicazione alle Istituzioni scolastiche delle 

disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33" ha successivamente disposto: " Si rende noto che con lettera n. 1708 del 27 maggio 

c.a., relativa all’oggetto, dei Capi Dipartimento del MIUR, rispettivamente per la 

Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per il Sistema 
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Educativo di istruzione e formazione, è stata comunicata la sospensione dell’adozione del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità da parte delle istituzioni scolastiche. 

Pertanto, il termine previsto per l’adozione del PTTI non è più il 30 maggio, ma rimane sospeso 

in attesa della decisione di ANAC.  Sarà cura di questo USR fornire le indicazioni sulla 

definizione della questione, non appena le stesse verranno comunicate dall’Amministrazione 

centrale." 

Per tale ragione il documento predisposto non è stato sottoposto al Consiglio per l’atto 

deliberativo. 

 

L’USR Lombardia con nota prot n 9504 del 9/6/16 ha previsto le modalità e i tempi, 30 giugno, 

entro cui deve essere presentato il PTTI facendo riferimento a quanto previsto dalla nota Anac 

prot n 87268 del 1/6/16.  

 

L’USR Lombardia con nota prot n 9506 del 9/6/16 ha comunicato di aver predisposto, in 

quanto di sua competenza, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) che è 

stato approvato provvisoriamente dal Miur. I programmi triennali della trasparenza 

diventeranno parti integranti di tale documento  

 

L’art 10 del D Lvo 97/16, “DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE E 

SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE PUBBLICITA’ E TRASPARENZA CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 

2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI 

RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”, che entrerà in vigore il 

23/6/16, prevede  l'abrogazione del PTTI. Tuttavia l’ANAC con propria nota prot  n 87268 del 

1/6/16 prevede che le scuole: “predispongano i programmi per la trasparenza intesi come atti 

di tipo organizzativo in ordine all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui siti 

istituzionali delle singole istituzioni scolastiche, atteso che la pubblicazione di dati e 

informazioni on line relative alle singole scuole della Regione sarebbe difficilmente gestibile 

sull’unico sito degli Uffici Scolastici Regionali. Alla data del 30 giugno, I Piani Triennali per la 

Corruzione regionali dovranno contenere, in allegato, l’elenco dei programmi della trasparenza 

delle scuole della Regione che in tal modo diventano parte integrante dei PTPC, fermo restando 

la loro pubblicazione sui siti delle scuole.” 
 

Alla luce di quanto sopra, il presente documento ha l’intento di fornire una visione d’insieme 

sui compiti istituzionali e sull’organizzazione dell'I.I.S "Einaudi" di Cremona " e su come la 

piena accessibilità e la trasparenza della azione amministrativa consenta di conseguire un 

miglioramento complessivo nei rapporti della Scuola con il contesto socio-culturale di 

riferimento. Questo processo ha come fine primario la promozione di forme diffuse di controllo 

nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa sanciti 

dalla Carta Costituzionale (art. 97 Cost.). 

La trasparenza consiste da una parte nella pubblicazione di dati attinenti la scuola, nel rispetto 

della normativa concernente la privacy dei soggetti interessati, e dall’altra è correlata alla 

performance dell’Istituto. 

La pubblicazione delle informazioni è indice dell’andamento delle performance della Istituzione 

Scolastica come pubblica amministrazione e degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di 

gestione della performance (PTOF, Programma Annuale, Contrattazione ecc.) e 

contemporaneamente consente agli utenti e ai portatori d’interessi la comparazione dei risultati 

raggiunti dagli amministratori. Tale ciclo innesca processi virtuosi di miglioramento continuo 

della gestione della cosa pubblica attraverso un sistema di rendicontazione immediato, a 

favore dei cittadini, con l’obiettivo di far emergere criticità e “buone pratiche” 

dell’Amministrazione. 

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale, che si realizza anche tramite lo 

strumento della pubblicazione sul sito della scuola delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione, dei risultati raggiunti, e dell’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 
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funzioni istituzionali. Trasparenza che costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione 

della corruzione. 

Considerato che l’integrità è la dimensione etica del pubblico agire quotidiano, viene emanato il 

presente programma triennale pubblicato all’interno dell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente”, accessibile dal sito scolastico dell'I.I.S "Einaudi": 

https://www.einaudicremona.gov.it, allo scopo di creare un rapporto di fiducia fra 

pubblica amministrazione e cittadino, un dialogo attivo e fattivo che porti alla effettiva 

realizzazione della P.A quale “casa di vetro”. 

 
2. SUPPORTO NORMATIVO 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità si qualifica come il naturale 

compimento del complesso percorso di riforma del sistema pubblico italiano volto a rendere 
sempre più accessibile ai cittadini il mondo delle istituzioni, normato dall’art. 11 del D. Lgs. 27 

ottobre 2009 n. 150, che, al comma 2 ed al comma 7, ne disciplina finalità e contenuti ed 

integrato successivamente dal D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 che riordina la disciplina sulla 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni 

definendo le specifiche e le regole tecniche nei siti istituzionali di documenti, informazioni e 

dati relativi alla organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni. 

Uno dei concetti di rilievo è riportato all'art. 4 c. 4 “Nei casi in cui norme di Legge o di 

regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni 

provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, 

non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”. Vengono 

inoltre definite le qualità delle informazioni e il diritto di accesso civico, l'obbligo di 

conservazione dei dati nella sezione del sito di archivio alla scadenza del termine di durata 

dell'obbligo di pubblicazione. 
La Legge 18 giugno 2009 n. 69 aveva introdotto particolari obblighi di trasparenza per le 

Amministrazioni Pubbliche tra cui quello di pubblicare sul proprio sito internet le retribuzioni 

annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso 

professionale del dirigente. Tale prescrizione normativa è stata successivamente integrata e 

specificata da successive circolari emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica (circolari 
n. 3 e n. 5 del 2009 e circolare n. 1 del 2010) e innovata dall’art. 11 D. Lgs 150/2009 e ripreso 

successivamente all'art.10 del D.Lgs n.33/2013 il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di 

pubblicare sul proprio sito internet il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il 

relativo stato di attuazione indicando le iniziative per garantire un adeguato livello di 

trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità. 
La Legge 7 agosto 1990 n. 241, definisce i principi generali dell’attività amministrativa ed 

indirizza le attività preordinate alla conclusione del procedimento (art. 2), alla definizione 

dell’unità organizzativa responsabile del procedimento (art. 4), all’individuazione del 

responsabile del procedimento (art. 5). 

Il servizio di consultazione dell’elenco dei procedimenti dovrà essere raggiungibile dal sito, in 

posizione ben evidente, e correlata alle sezioni informative sui procedimenti ed a quelle di 

distribuzione della modulistica e servizi on line. 
Le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 novembre 

2009 n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione prevedono che i siti 

web delle P.A. debbano rispettare il principio di trasparenza tramite l’“accessibilità totale” da 

parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente 

pubblico. 

La Legge 190/12 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalita' nella pubblica amministrazione  all' art. 1 c. 15 prevede che la trasparenza 

dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i 

diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, 

secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, sia 

assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, 

delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto 

di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. 
 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002778 - 21/06/2016 - C45 - Procedimenti ammini - E



la Delibera Anac  n. 6/2013, par. 3.1., lett. b)  prevede la necessità di un coordinamento e di 

una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure 

contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino obiettivi da inserire 

nel Piano della performance 

 

La Delibera n. 430 del 13 aprile 2016. 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha definitivamente approvato, nell’adunanza del 13 aprile 

2016, le “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, poste in 

consultazione pubblica dal 22 febbraio all’8 marzo 2016. Le Linee guida tengono conto del 

lavoro condotto in un tavolo tecnico tra ANAC e MIUR. Obiettivo delle "Linee guida" è orientare 

le istituzioni scolastiche nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del 
settore dell’istruzione scolastica e delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle 

funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni. Per il 

contenuto del PTTI si fa rinvio alla delibera n. 50 del 2013 dell’ANAC, al PNA e all’Allegato 2 per  

gli obblighi di pubblicazione che, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, sono applicabili alle istituzioni 

scolastiche 

Responsabile della trasparenza: 

l’Autorità ritiene di individuare il dirigente scolastico quale Responsabile della 

trasparenza di ogni istituzione scolastica. Questo consente di acquisire e gestire i dati 

direttamente alla fonte, assicurare una costante verifica sull’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente e garantire la qualità dei dati pubblicati, come 

disposto dall’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013. Ciò anche in linea di continuità con le attività 

realizzate da parte delle istituzioni scolastiche che, in molti casi, hanno già costituito la sezione 

“Amministrazione trasparente” e pubblicato i dati e le informazioni previste dal d.lgs. n. 

33/2013.  

Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, si pronuncia 

in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Nel 

caso in cui il RT non ottemperi alla richiesta, il titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 5, co. 

4, è individuato nel dirigente dell’ambito territoriale. 

Vigilanza dell'Anac. Tenuto conto del carattere innovativo delle indicazioni fornite nel presente 

documento e che il termine previsto dalla normativa per la predisposizione e adozione di PTPC 

e PTTI è scaduto il 31 gennaio 2016, si ritiene che detto termine possa essere fissato al 30 

maggio2016. Si precisa, invece, che il termine per l’attuazione delle misure previste nei PTPC e 

nei PTTI decorre dal 1° settembre 2016 per agevolare l’adeguamento in tempi brevi alla 

normativa in materia di prevenzione alla corruzione e coordinare detta attuazione con l’avvio 

del prossimo anno scolastico, fermo restando che gli obblighi di trasparenza decorrono dalla 

data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013. A tal fine le istituzioni scolastiche adeguano 

tempestivamente il proprio sito agli obblighi di trasparenza per l’anno 2016, provvedendo 

progressivamente all’eventuale adeguamento anche per gli anni precedenti. L’attività di 

vigilanza dell’ANAC, anche al fine dell’esercizio dei poteri sanzionatori, verrà avviata dal 1° 

settembre 2016, in coerenza con i termini sopra indicati. Al fine di consentire la piena 

attuazione delle misure, il primo aggiornamento ordinario del PTPC e del PTTI potrà essere 

effettuato entro il 31 gennaio. 

Si richiama quanto già esposto in premessa. 

L’art 10 del D Lvo 97/16, “DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE E 

SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE PUBBLICITA’ E TRASPARENZA CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 

2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI 

RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”, che entrerà in vigore il 

23/6/16, prevede  l'abrogazione del PTTI. Tuttavia l’ANAC con propria nota prot  n 87268 del 

1/6/16 prevede che le scuole: “predispongano i programmi per la trasparenza intesi come atti 

di tipo organizzativo in ordine all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui siti 

istituzionali delle singole istituzioni scolastiche, atteso che la pubblicazione di dati e 

informazioni on line relative alle singole scuole della Regione sarebbe difficilmente gestibile 

sull’unico sito degli Uffici Scolastici Regionali. Alla data del 30 giugno, I Piani Triennali per la 
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Corruzione regionali dovranno contenere, in allegato, l’elenco dei programmi della trasparenza 

delle scuole della Regione che in tal modo diventano parte integrante dei PTPC, fermo restando 

la loro pubblicazione sui siti delle scuole.” 
 

Pertanto si predispone il seguente programma triennale inteso come atto di tipo 

organizzativo in ordine all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui siti 

istituzionali delle singole istituzioni scolastiche. 

 

 

3. SEZIONE PROGRAMMATICA: 

Procedimento di elaborazione e adozione del programma 

Il  Programma triennale è elaborato dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal DSGA e dal 

collaboratore vicario del Ds illustrato al Consiglio d’istituto per l’approvazione.  

Il programma è un documento che segna la ricerca della correttezza delle procedure;la 

pubblicazione degli atti garantisce forme adeguate di controllo e sostanzia di senso la 

trasparenza; l’attuazione di adeguati livelli di trasparenza degli atti e delle procedure, 

divengono un utile strumento per l’Amministrazione stessa e per i responsabili dei relativi 

procedimenti, che in tal modo possono far conoscere all’esterno il compiuto rispetto dei principi 

di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa nella gestione delle risorse 

pubbliche. 

L’adozione del Programma triennale sulla trasparenza e l’integrità risulta, in questo contesto, 

una occasione di miglioramento del sito istituzionale e uno strumento di programmazione delle 

attività volte a completare il processo di trasparenza intrapreso per cui si analizza lo stato di 

attuazione e si fissano gli obiettivi  nel medio e lungo termine. 

Integrazione  

Per quanto sopra la trasparenza, e con essa il PTTI, avrà profonde connessioni con i seguenti 

documenti, se e quando essi saranno operativi e previsti anche per le scuole:  

 il Piano della performance ex art. 10 del d.lgs. 150/2009 (che, per effetto dell’art. 74, 

comma 4 del medesimo decreto e il mancato perfezionamento delle norme secondarie 

ivi previste, non riguarda l’area didattica) in quanto istanza strettamente connaturata 

con le filiere amministrative; si evidenzia tuttavia che le istituzioni scolastiche sono in 

attesa della definizione, da parte del MIUR/ANAC, dei limiti di applicazione delle 

prescrizioni della norma. 

 il Piano di prevenzione della corruzione ex art. 1, commi 7, 8, 9 e 59 della L. 190/2012; 

si evidenzia tuttavia che le istituzioni scolastiche sono in attesa della pubblicazione di 

tale piano da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale. 

 gli interventi normativi e organizzativi volti a favorire la dematerializzazione degli atti 

amministrativi e la digitalizzazione dei flussi informativi (d.lgs. 82/2005; L. 4/2004; L. 

69/2009).  

 

 

a. ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE 

L’attività di pianificazione, su base triennale, prevede: 

a. Mantenimento ed aggiornamento delle informazioni contenute sul sito internet della scuola; 

b. Elaborazione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione delle attività 

consistenti in: PTOF, programma annuale, relazione medio periodo e conto consuntivo; 

c. Contrattazione integrativa, relazione tecnico finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi 

di controllo; 
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d. Rispetto degli obblighi di pubblicazione di dati relativi all’ organizzazione e attività della 

scuola, incarichi di collaborazione e consulenza, dati aggregati all'attività amministrativa, atti 

relativi alle attività degli organi collegiali. 

Tutte le iniziative adottate per il raggiungimento degli obiettivi del programma e il loro stadio 

di attuazione saranno verificabili dai portatori di interesse e dai cittadini e costituiranno al 

tempo stesso un valido strumento per consentirne il miglioramento continuo. 

Nello specifico, sarà posta particolare attenzione nei processi individuati come a maggior 

rischio corruttivo per le Istituzioni Scolastiche da parte dell’ANAC, come previsto  nell'allegato 

1 della delibera n 430 del 13/04/16: 
- PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

- AUTOVALUTAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

- SVILUPPO E DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

- PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

- GESTIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEGLI EE.LL. 
- PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI. 

per i quali  prevede l'evento rischioso e le misure di prevenzione come di seguito riportate: 

 

 Elenco esemplificativo di 

processi a maggior 

rischio corruttivo 

riguardanti le istituzioni 

scolastiche Processo  

Evento rischioso  Misure di prevenzione  

Processo progettazione 

del servizio scolastico  

a) Elaborazione del PTOF  

b) Programma annuale  

Utilizzo e comunicazione di 

informazioni e di dati non 

corretti  

 

• Trasparenza  

• Intensificazione delle ispezioni 

mediante il servizio ispettivo  

Processo di 

organizzazione del 

servizio scolastico  

a) Iscrizione degli studenti e 

formazione delle classi  

b) Acquisizione del 

fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia: 

individuazione posti comuni 

, di sostegno e per il 

potenziamento  

c) Formulazione di proposte 

di incarico ai docenti 

coerenti con il PTOF  

d) Assegnazione di docenti 

alle classi  

e) Determinazione degli 

orari di servizio dei docenti  

f) Conferimento incarichi di 

supplenza  

g) Costituzione organi 

collegiali  

h) Attribuzione incarichi di 

collaborazione  

 

i) Adozione dei libri di testo 

e scelta dei materiali 

didattici  

 

Comunicazione di 

informazioni non corrette 

attraverso il sistema 

informativo, ai fini della 

definizione dell’organico di 

diritto o di fatto, per 

favorire il reclutamento di 

particolari 

docenti/personale ATA.  

Favorire il posizionamento 

nelle graduatorie interne di 

particolari docenti o 

personale ATA di ruolo 

attraverso l’attribuzione 

illegittima di punteggi  

Disparità di trattamento e 

adozione di criteri arbitrari 

da parte del dirigente 

scolastico nella 

determinazione degli orari 

finalizzata ad 

avvantaggiare qualche 

soggetto  

Favorire case editrici o 

particolari autori in cambio 

di utilità  

 

• Intensificazione delle ispezioni, 

mediante il servizio ispettivo;  

• Pubblicazione tempestiva, sul 

sito internet della scuola, del 

numero degli studenti iscritti, 

dell’organico di diritto e di fatto  

• Pubblicazione, sul sito internet 

della scuola, della normativa 

contenente i criteri per la 

formazione delle graduatorie e 

della graduatoria, nel rispetto 

della normativa sulla tutela dei 

dati personali (d.lgs. n. 

196/2003)  

• Pubblicazione, sul sito internet 

della scuola, dei criteri per la 

definizione degli orari di servizio  

• Programmazione di incontri 

preventivi collettivi con il 

personale docente  

 

• Potenziamento degli strumenti 

tesi a garantire l’effettiva 

collegialità della scelta dei libri di 

testo e dei materiali didattici  

• Pubblicazione, sul sito internet 

della scuola, della normativa e 

dei criteri di scelta  
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Processo di 

autovalutazione 

dell’istituzione scolastica  

a) Elaborazione del RAV  

b) Elaborazione del P.d.M.  

Utilizzo e comunicazione di 

informazioni e di dati non 

corretti  

 

• Trasparenza  

• Intensificazione delle ispezioni 

mediante il servizio ispettivo  

Processo di sviluppo e di 

valorizzazione delle 

risorse umane  

a) Definizione del piano di 

formazione in servizio dei 

docenti  

 

b) Attribuzione incarichi 

aggiuntivi ai docenti e al 

personale ATA  

 

c) Valutazione e 

incentivazione dei docenti  

 

d) Costituzione e 

funzionamento del comitato 

di valutazione  

 

e) Conferimento di incarichi 

di docenza  

 

Attuazione di 

discriminazioni e 

favoritismi al fine di 

avvantaggiare o 

svantaggiare particolari 

soggetti  

Attuazione di 

discriminazioni e 

favoritismi 

nell’individuazione 

all’interno degli ambiti 

territoriali del personale 

cui conferire incarichi  

 

• Definizione, anche attraverso 

la consultazione con gli organi 

collegiali, e pubblicazione sul 

sito internet della scuola, dei 

criteri oggettivi per l’attribuzione 

di incarichi  

• Diramazione di circolari 

esplicative dei criteri  

• Pubblicazione tempestiva degli 

incarichi conferiti e dei 

destinatari, con indicazione della 

durata e del compenso spettante 

(art. 18 d.lgs. 33/2013)  

 

• Definizione, anche attraverso 

la consultazione con gli organi 

collegiali, e pubblicazione, sul 

sito internet della scuola, dei 

criteri oggettivi per l’attribuzione 

di incarichi  

• Diramazione di circolari 

esplicative dei criteri.  

• Pubblicazione tempestiva degli 

incarichi di docenza conferiti  

Processo di valutazione 

degli studenti  

a) Verifiche e valutazione 

degli apprendimenti  

b) Scrutini intermedi e finali  

c) Verifiche e valutazione 

delle attività di recupero  

d) Esami di stato  

e) Iniziative di 

valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti degli 

studenti  

f) Erogazione di premialità, 

borse di studio  

g) Irrogazione sanzioni 

disciplinari  

Irregolarità nella 

valutazione 

dell’apprendimento e del 

comportamento degli 

studenti finalizzata ad 

avvantaggiare o a 

penalizzare particolari 

studenti in cambio di utilità  

Irregolarità finalizzate a 

ottenere la promozione di 

particolari studenti non 

meritevoli in cambio di 

utilità  

 

• Esplicitazione dei criteri di 

valutazione e la loro 

applicazione  

• Pubblicazione sul sito internet 

della scuola dei criteri di 

valutazione  

 

• Somministrazione di 

questionari anonimi alle famiglie  

• Pubblicazione, sul sito internet 

della scuola, dei criteri di 

valutazione  

• Formulazione motivata, 

puntuale e differenziata dei 

giudizi in riferimento ai criteri di 

valutazione preventivamente 

determinati  

Gestione dei locali 

scolastici di proprietà 

degli EE.LL.  

Uso dei locali per finalità 

non istituzionali  

• Definizione e pubblicazione dei 

criteri per l’utilizzo dei locali  

• Pubblicazione degli elenchi 

delle autorizzazioni concesse 

(art. 23 del d.lgs. 33/2013)  

Procedure di acquisizione di beni e 

servizi  

Elencazione di eventi e misure, secondo quanto 

previsto nell’Aggiornamento 2015 al PNA, Parte 

speciale, sez. I- Contratti pubblici, di cui alla 
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determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015  

 

In particolare si provvederà per ciascuno dei processi di cui sopra, tenuto conto dei soggetti 

chiamati alla predisposizione degli stessi e dei relativi responsabili, all'individuazione 

dell'organo chiamato al monitoraggio e verifica e alla definizione della conseguente 

pubblicazione. 

b. DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEI DATI 

La pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale rispetta le indicazioni 

contenute nelle Linee guida per i siti web della P.A. (art. 4 della Direttiva 8/2009 del Ministero 

per la pubblica amministrazione e l’innovazione) finalizzate a delineare gli aspetti fondamentali 

del processo di sviluppo progressivo dei servizi on line e di offerta di informazioni di qualità 

rivolte al cittadino: tali attività devono contraddistinguere ogni pubblica amministrazione.  

In particolare, sono soddisfatti i requisiti relativi ai contenuti minimi, alla visibilità dei 

contenuti, all’aggiornamento. La sezione “Amministrazione trasparente” è raggiungibile 

direttamente dalla home page con un link nel menù di navigazione principale del sito. La 

sezione è organizzata in macro-aree elencate e denominate secondo quanto previsto 

nell’allegato A al decreto: cliccando sui vari link è possibile accedere alle informazioni relative 

alla voce prescelta 

La pubblicazione verrà adeguata ad eventuali nuove esigenze che si dovessero manifestare 

anche da parte dell’utenza o dei loro organi rappresentativi (es Consiglio di Istituto) attraverso 

monitoraggi periodici. 

Nella sezione del sito web “Amministrazione trasparente” sono indicate le tipologie dei dati dei 

quali è obbligatoria la pubblicazione (si veda allegato 2 delibera Anac n 430 del 13/4/16). 

Unico limite oggettivo all’esposizione dei dati attiene a quanto previsto dalla legge in materia di 

protezione dei dati personali, nonché a tutta la documentazione soggetta al segreto di stato o 

al divieto di divulgazione. 

Concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli uffici dell’amministrazione, sia 

centrali che periferici e i relativi dirigenti al necessario rispetto delle disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, 

della disposizione contenuta nell’art. 4, . 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo la quale “nei casi in 

cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le 

pubbliche amministrazione provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti 

o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 

pubblicazione”, nonché di quanto previsto 10dall’art. 4, c. 6, del medesimo decreto che 

prevede un divieto di “diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

Con cadenze periodiche verrà effettuato l’aggiornamento e il monitoraggio sullo stato di 

avanzamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

 

c. INDIVIDUAZIONE DATI DA PUBBLICARE E AGGIORNAMENTI ALBO E 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo della trasparenza è la sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” (AT) di cui all’art. 9 del decreto); a tale riguardo: 

a. a cura del responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le 

prescrizioni contenute nell’allegato A al decreto;  

b. il responsabile della trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni sulla 

sezione;  

c. ciascun operatore scolastico è personalmente impegnato a: 

- ridurre la produzione documentale su supporto cartaceo a favore di quella digitale; 

- utilizzare cartelle condivise, indirizzi di posta elettronica e ogni altra soluzione 

tecnologica in grado di migliorare l’interconnessione digitale; 

- consultare assiduamente il sito della scuola per ricevere e fornire le informazioni sul 
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funzionamento dell’istituto; 

d. il DS, il DSGA e il responsabile del sito web forniscono le informazioni necessarie 

affinché tutti i soggetti produttori/elaboratori di informazioni diventino 

progressivamente sempre più autonomi nel pubblicare le predette informazioni nelle 

sezioni di competenza. 

 

È esclusa la pubblicazione su “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, in quanto a vario titolo non 

riguardanti l’istituzione scolastica, nelle seguenti sotto-sezioni, previste dall’allegato A al 

decreto (le motivazioni tecnico-giuridiche dell’esclusione sono riportate direttamente nelle 

corrispondenti sotto-sezioni) dei seguenti documenti. Oneri informativi per cittadini e imprese; 

Organi di indirizzo politico-amministrativo; Sanzioni per mancata comunicazione dei dati; 

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali; Incarichi amministrativi di vertice; Posizioni 

organizzative; OIV; Bandi di concorso; Enti pubblici vigilati; Società partecipate; Rappresentazione 

grafica; Dati aggregati attività amministrativa; Opere pubbliche; Pianificazione e governo del 

territorio; Informazioni ambientali; Strutture sanitarie private accreditate; Interventi straordinari e di 

emergenza.  
 

La legge n. 69 del 18 giugno 2009, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed 

ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. 

L’Istituto, nel rispetto della normativa richiamata, e perseguendo l'obiettivo di modernizzare 

l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, ha 

realizzato l'Albo On Line. Gli atti pubblicati sull’Albo On Line e sul sito web, relativi all'Istituto 

sono i seguenti: 

- Graduatorie 

- Contrattazione integrativa 

- Bandi di gara 

- gestione amministrativo contabile 
- Regolamenti 

- Codice disciplinare 

- personale 

Sono inseriti nella home page dell’Istituto al fine di dare la maggiore e immediata visibilità i 

seguenti documenti: 
- Piano Triennale Offerta Formativa 

- Sicurezza 

- Modulistica 

 

4. INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI 

Il responsabile per l’attuazione del presente programma è il Dirigente Scolastico pro-tempore 

dell’Istituto. 

Si elencano di seguito i referenti per l’attuazione del programma per la trasparenza: 

Responsabile della prevenzione della corruzione: come contenuto nella Delibera Anac n 

430 13/04/16 è il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale il Responsabile della prevenzione 

della corruzione 
Responsabile della trasparenza: è il Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo 

finalizzata al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione e provvede all'aggiornamento del Programma triennale trasparenza e integrità 

oltre che a favorire iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 

33/2013. 

Con il nuovo Decreto Lgs 97/2016, di prossima entrata in vigore, viene confermato che le 

due figure del Responsabile Anticorruzione e del Responsabile Trasparenza 

collimeranno nell’unica persona responsabile di ambedue gli ambiti, di conseguenza 

le due funzioni verranno attribuite all’unico dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale 

di pertinenza.  
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La nota Anac prot n 87268 del 1/6/16, pur nella previsione di quanto contenuto nella 

normativa di prossima entrata in vigore, prevede che: “.. attraverso un attivo e 

responsabile coinvolgimento dei dirigenti scolastici, si assicurerebbe la prossimità 

della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento  con la 

pubblicazione dei dati sui siti della scuole.” 

 

Pertanto ad oggi viene effettuata ancora la distinzione delle due figure che sarà poi superata 

con l’entrata in vigore della normativa. 

 

Altri Responsabili dell'attuazione concreta del Piano trasparenza e Integrità che pubblicano 

documenti sul sito istituzionale sono: 

· Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: coordina l'attività degli assistenti 

amministrativi in merito alla redazione e pubblicazione dei documenti.  

Tutti gli Assistenti Amministrativi collaborano con il DSGA per la pubblicazione degli atti 

sul sito. 

Docente referente del sito coordina e inserisce i contenuti didattici in collaborazione con il 

Dirigente Scolastico. 

 

Ciascun operatore scolastico si impegna personalmente a: 

- ridurre la produzione documentale su supporto cartaceo a favore di quello digitale; 

- utilizzare cartelle condivise, indirizzi di posta elettronica e ogni altra soluzione tecnologica in 

grado di migliorare l’interconnessione digitale; 

- consultare assiduamente il sito della scuola per ricevere e fornire informazioni sul 

funzionamento dell’istituto 

 

5. INIZIATIVE DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E PROMOZIONE DELLA 

CULTURA DELLA TRASPARENZA 

 

L’organizzazione scolastica, stante la presenza degli organi collegiali di cui alla parte prima, 

titolo 1° del d.lgs. 297/1994, e di consultazione (a titolo indicativo Comitato Tecnico Scientifico 

come da Regolamento per il Riordino) è strutturalmente predisposta per l’interfacciamento con 

gli stakeholder sia interni che esterni. Conseguentemente gli organi collegiali rappresentano il 

luogo privilegiato ove si realizza l’elaborazione, l’attuazione e la manutenzione del PTTI. 

 

Per favorire quanto sopra: 

- l’atto di indirizzo e la proposta di PTTI, a cura del responsabile, è trasmessa con 

congruo anticipo, rispetto alla seduta di adozione, a tutti i membri del Consiglio 

d’istituto; 

- negli Ordini del Giorno delle sedute degli organi collegiali, con cadenza almeno 

semestrale è inserito il seguente punto: stato di attuazione del PTTI. 

 

L’adeguamento dell’Istituto alle indicazioni poste dal D.lgs. 150 del 2009 prima e confermate 

dal D.Lgs 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi di trasparenza, legalità ed integrità definiti 

nel presente Programma richiedono il coinvolgimento e la sensibilizzazione, a livello capillare, 

di tutto il personale, dei genitori e dell'utenza in generale all’utilizzo del sito istituzionale 

dell’Ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista meramente 

informativo e con obiettivi a medio termine anche di arrivare a garantire l'erogazione di servizi 

on line 

 

Si implementeranno i servizi interattivi rivolti all’utenza al fine di semplificare e rendere più 

celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e l'ufficio della scuola. 

Con diverse modalità, a seconda dell’interlocutore, l'Istituto si impegna nel dialogo con i 

portatori di interesse e comunica costantemente le attività svolte tramite il sito istituzionale e 

tramite gli uffici dell’amministrazione che prevedono la relazione con il pubblico. 

Saranno pertanto, programmati iniziative di formazione e informazione sulla trasparenza 

rivolte a tutto il personale. 
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L’adozione del Programma triennale sulla trasparenza e l’integrità risulta, in questo contesto, 

un’occasione di miglioramento del sito istituzionale e uno strumento di programmazione delle 

attività volte a completare il processo di trasparenza intrapreso. 

 

6. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 

L’I.I.S. “Einaudi” ha da tempo dato attuazione al Decreto del Presidente della Repubblica 11 

febbraio 2005 n. 68 dotandosi di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e precisamente: 

cris00600t@pec.istruzione.it 

L' indirizzo di PEC dell'Istituto è raggiungibile dalla home page del sito scolastico, insieme 

all’indirizzo PEO, nella sezione contatti. 

Sono esclusi dalla procedura di accettazione da PEC tutti i documenti che per disposizione di 

norma (regolamenti, bandi e avvisi), debbano pervenire nella forma cartacea tradizionale. 

 

7. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  

a. OBIETTIVI STRATEGICI 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’I.I.S. “Einaudi” prevede obiettivi di 

trasparenza a breve termine, (un anno) a medio termine (due anni) di lungo periodo (tre 

anni). 

OBIETTIVI A BREVE TERMINE 

- rendere il sito rispondente ai parametri dettati dalla bussola della trasparenza. La bussola 

della trasparenza è un sistema web aperto a tutti che consente alle pubbliche amministrazioni 

e ai cittadini di analizzare e monitorare in modalità automatica la trasparenza dei siti 

istituzionali a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013. Il sito deve essere 

continuamente aggiornato e verificato; ad oggi l’istituto anche nelle parti pubbliche dispone del 

protocollo https, che tuttavia non lo rende raggiungibile dalla bussola della trasparenza. Si 

provvederà pertanto a togliere il protocollo https dalle parti pubbliche del sito internet. 
- Adeguamento della pubblicazione di tutta la documentazione e atti “Amministrazione 

trasparente” ai sensi dell'allegato A del d.lgs. 33/2013; 

- Adeguamento della pubblicazione atti e documenti sull’Albo on-line 

- Implementazione wi-fi; 

- Sostituzione del protocollo informatico con applicativo più efficace ai fini della 

dematerializzazione 

- Dematerializzazione: avvio archiviazione di alcuni atti (ad es: Programma Annuale / Conto 

consuntivo) on line 

- Aumentare i servizi informatici online di comunicazione scuola – famiglie, anche attraverso 

l’utilizzo di tutte le funzionalità del registro elettronico. 

- Aumentare la modulistica on line aggiornata; 

- Diminuire il numero di documenti prodotti su supporto cartaceo. 
 

OBIETTIVI A MEDIO TERMINE 

- Dematerializzazione: incrementare archiviazione digitale di alcuni atti (bilanci, 

documentazione didattica ecc). Il processo in questo ambito è sempre in evoluzione in sintonia 

con l'emanazione continua di norme in questo settore.. 

- Dematerializzazione: riduzione archivio cartaceo 

- Rilevazione della Customer Satisfaction tramite questionari di soddisfazione del servizio 

- -Manuale della gestione dei flussi documentali e individuazione uffici responsabili con 

rilevazione dei tempi di esecuzione di un procedimento 

- Ampliare i documenti pubblicati in Albo pretorio. 

- Presentazione e archiviazione on line dei progetti di istituto 
- Completare la sezione “Altri contenuti del sito istituzionale 

 

OBIETTIVI A LUNGO TERMINE 

- Consolidamento ed ampliamento delle procedure prima evidenziate 

- Archivio informatizzato 
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b. FLUSSI DELLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO 

 

Il programma è articolato in settori denominati FLUSSI DELLA TRASPARENZA; i predetti settori 

sono: 

A. FLUSSI DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE;  

B. FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE; 

C. FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.LGS. 196/2003. 

 

Ciascun flusso della trasparenza è esplicitato in maniera analitica attraverso indicatori 

denominati FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI, che costituiscono le espressioni della 

trasparenza osservabili e valutabili. I "fattori e comportamenti proattivi" sono definiti in modo 

che sia sempre possibile verificarne l'effettiva realizzazione, riducendo la misurazione al codice 

binario SI/NO. 

Il programma prevede l’attribuzione dei compiti di monitoraggio verifica ad un sistema di 

soggetti distribuiti, in modo da ridurre il rischio di auto-referenzialità: tali compiti sono 

assegnati tenuto conto del superiore gerarchico nei confronti del personale incaricato 

dell’inserimento dei dati e del possesso di status di portatore di interesse.  

Nelle tabelle che seguono sono specificati per le sottosezioni presenti nell’allegato A del 

decreto, "fattori e comportamenti proattivi", "standard di qualità" e “organi di monitoraggio”, 

per i quali esistono tre livelli diversi di responsabilità: 

 Esecutore materiale: personale che opera sul sito. 

 Responsabilità del procedimento specifico: Docenti; Rappresentante Lavoratori 

Sicurezza(RLS); DSGA; DS. 

 Responsabilità dell’intero processo: DS. 

 
A. FLUSSI DELLA TRASPARENZA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE  

FATTORI E COMPORTAMENTI 

PROATTIVI 
TEMPI 

ORGANI DI 

MONITORAGGIO 

Sito istituzionale  

Aggiornamento alla pubblicazione 

di innovazioni normative e di 

adeguamento degli standard  

Referente sito, DS 

Pubblicazione “Atti generali”  

Aggiornamento alla pubblicazione 

di innovazioni ordinamentali o 

regolamenti interni 

DSGA, DS  

Pubblicazione “Articolazione degli 

uffici”  

Aggiornamento alla eventuale 

modifica di articolazione  
Referente sito, DS 

Pubblicazione “Telefono e posta 

elettronica”  

Aggiornamento alla eventuale 

modifica dei dati  
Referente sito, DS  

Pubblicazione Personale Dirigenti  Aggiornamento annuale  
Organo Superiore 

Competente  

Pubblicazione posizioni 

organizzative, Dotazione organica, 

Personale a tempo indeterminato e 

personale a tempo determinato  

Aggiornamento annuale o alla 

eventuale variazione dei dati  
Referente sito, DSGA, DS  
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Pubblicazione tassi di assenza  Aggiornamento mensile  Referente sito, DSGA, DS 

Pubblicazione di “Incarichi conferiti 

e autorizzati ai dipendenti”  
Aggiornamento semestrale  Referente sito, DSGA, DS 

Pubblicazione di 

“Contrattazione  collettiva”  

Aggiornamento alla stipula di 

nuovo contratto  
Referente sito, DS 

Pubblicazione di 

“Contrattazione  integrativa”  

Aggiornamento periodico alla 

sottoscrizione del/dei contratto/i 

integrativi  

Referente sito, DS 

Pubblicazione di “Piano della 

Performance”, Relazione sulle 

performance  

Aggiornamento annuale, non 

appena chiariti i contenuti per le 

istituzioni scolastiche  

Referente sito, DS 

Pubblicazione di “Benessere 

organizzativo”  

Aggiornamento periodico in 

relazione alla effettuazione del 

monitoraggio  

Referente sito, RLS., DS 

Pubblicazione di “Tipologie di 

procedimento”  
Aggiornamento annuale  Referente sito, DS 

Pubblicazione di “Dichiarazioni 

sostitutive e acquisizione d'ufficio 

dei dati”  

Aggiornamento annuale  Referente sito, DS 

Pubblicazione di 

“Provvedimenti  dirigenti”  
Aggiornamento semestrale  Referente sito, DS 

Pubblicazione “Controllo sulle 

imprese”  
Aggiornamento annuale  Referente sito, DSGA, DS 

Pubblicazione di “Bandi di gara e 

contratti”  

Aggiornamento al 31/01 di ogni 

anno secondo gli obblighi 

L.190/2012; altri obblighi: 

secondo la tempistica prevista 

dalla norma 

Referente sito DSGA,  DS  

Pubblicazione Criteri e modalità 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici  

Aggiornamento a 

variazioni/integrazioni del 

Regolamento  

Referente sito, DSGA, DS  

Pubblicazione Atti di concessione 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

Aggiornamento annuale  Referente sito, DSGA, DS 

Pubblicazione Programma annuale e 

Conto Consuntivo; Piano degli 

indicatori e risultato di bilancio, 

indicatore di tempestività dei 

pagamenti  

Aggiornamento annuale  Referente sito, DSGA, DS  

Pubblicazione Controlli e rilievi 

sull’amministrazione  
Aggiornamento annuale  Referente sito, DS  
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B. FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE 

 

FATTORI E COMPORTAMENTI 

PROATTIVI 
TEMPI 

ORGANI DI 

MONITORAGGIO 

Modalità di rapporto con le 

famiglie ex art 29 comma 4 del 

CCNL comparto scuola  

Aggiornamento annuale  Referente sito, DS  

Modalità di ricevimento da parte 

del DS e Collaboratori del DS  
Aggiornamento annuale  Referente sito, DS 

Orari di accesso agli Uffici  Aggiornamento annuale  DSGA, DS 

Registro elettronico  Aggiornamento giornaliero  Docenti, DS 

 

 

C. FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.L.vo 196/2003.  

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta dell’Unione Europea del regolamento 2016/679 col 

24/05/16 entra in vigore la nuova normativa in materia di privacy e nel biennio seguente i 

paesi membri dovranno scegliere come adeguarsi e in che modo inglobare il nuovo 

provvedimento nelle leggi nazionali. Il 25/5/18 il regolamento diventerà operativo in tutta la 

Ue.  Pertanto i dati di seguito riportati saranno oggetto di adeguamento in funzione della 

normativa in evoluzione. 

 

FATTORI E COMPORTAMENTI 

PROATTIVI 
TEMPI 

ORGANI DI 

MONITORAGGIO 

Pubblicazione delle nomine dei 

responsabili del trattamento dei 

dati personali e sensibili  

Aggiornamento in caso di 

variazione  
Referente sito, DSGA, DS 

Pubblicazione delle nomine degli 

incaricati del trattamento dei dati 

personali e sensibili  

Aggiornamento annuale per 

quanto riguarda il personale di 

nuova nomina  

Referente sito, DSGA, DS 

Pubblicazione della informativa 

sulla privacy  

Aggiornamento in caso di 
variazione Effettuata al momento 
dell’iscrizione e ai consulenti e 

fornitori al momento dell’incarico 

Referente sito, DSGA, DS 

 

Tutte le iniziative adottate per il raggiungimento degli obiettivi del programma e dello standard 

di qualità saranno verificabili dagli utenti, dai portatori d’interesse e dai cittadini e costituiranno 

al tempo stesso un valido strumento per consentirne il miglioramento continuo.  

 

 

Si allega e costituisce parte integrante del presente piano, l'allegato 2 della delibera Anac n  

430 del 13/4/16 che contiene , per la sezione "Amministrazione trasparente" del sito, l'elenco 

degli obblighi di pubblicazione vigenti  in applicazione alle istituzioni scolastiche. 

 

8. DIFFUSIONE DEL PTTI 

Il presente programma ed i suoi contenuti vengono diffusi mediante  

- pubblicazione nel sito web della scuola; 

- presentazione nelle giornate della trasparenza; 

- discussione nell’ambito degli organi collegiali. 
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Il presente programma e i suoi contenuti sono diffusi: - mediante pubblicazione nel sito web 

della scuola; - presentazione nelle giornate della trasparenza; - discussione nell’ambito degli 

organi collegiali e degli organi consultivi; - presentazione nelle assemblee del personale e 

d’istituto.  

 
Cremona, 21/06/16   prot n ___ ___ 

 

       Fto Il Dirigente Scolastico 

       Prof Carmine Filareto 

 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 
- visto l’articolo 11 del D.L.vo 150/2009; 

- viste le delibere dalla CiVIT n° 105/2010 e n° 2/2012; 

- visto il D.Lgs 33 del 14 marzo 2013; 

- vista la delibera Anac n 430 del 13/4/16; 

-visto l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico; 

- vista la nota Anac prot n 87268 del 1/6/16; 

- vista la nota Usr Lombardia prot n 9504 del 9/6/16; 

- tenuto conto della peculiarità dell'organizzazione dell'istituzione scolastica; 
- vista la proposta del dirigente scolastico; 

 

il giorno 29/06/2016 adotta il programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all’Art. 

11, comma 2 del D.L.vo 150/2009. 
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