
 
 
 
 
 
 

Programma per la trasparenza e l’integrità – PTTI 
Triennio 2019/2022 

 
 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
VISTO il D.L.vo 150/2009; 
VISTO l'Art. 32 della L. 69/2009;  
VISTA la L 190/2012;  
VISTO il D. Lgs 33/2013; 
VISTA la Circolare n° 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTE le Delibere dalla ANAC/CIVIT n° 105/2010, n. 2/2012 e n° 50/2013; 
VISTO il Piano nazionale anticorruzione (PNA) e suo Aggiornamento 2015 
VISTO le Linee Guida di cui alla Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 
CONSIDERATE le peculiarità dell'organizzazione dell'Istituzione scolastica in Intestazione;  

 

APPROVA ED ADOTTA  

il seguente 

 

Programma per la trasparenza e l’integrità – PTTI  aa.ss. 2019/2022 

(Art. 10 del D. Lgvo 14 marzo2013 n. 33.) 

 

 

INTRODUZIONE 
 
La nozione di “trasparenza” ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, a seguito dell’emanazione 

della legge 190/2012 e del successivo decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, attraverso il quale sono stati disciplinati gli obblighi di pubblicazione in capo alle Amministrazioni 

Pubbliche (ivi comprese le istituzioni scolastiche) già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è 

stato disciplinato l’istituto dell’“Accesso civico”. 

Il Programma per la Trasparenza e l’Integrità - PTTI - dell’ISISS “N. Stefanelli ” di Mondragone è formulato sulla base 

della normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione. In particolare, con il Programma l'Istituzione 

Scolastica individua le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del D.Lgs. n.33/2013, 

del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e del suo Aggiornamento 2015, delle Linee Guida di cui alla Delibera n. 

50/2013 e delle recenti Linee Guida di cui alla Delibera n. 430 del 13 aprile 2016. 

Il presente documento inoltre, costituisce l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  

2015-2018 approvato con deliberazione del Consiglio d’Istituto e si inserisce nel contesto normativo ad oggi in vigore, 

con particolare  attenzione alle «Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2014-2016», redatte dall’ANAC (deliberazione n. 50/2013).  

Rappresenta, quindi, lo strumento per implementare un modello compiuto di trasparenza inteso  come massima 

accessibilità a tutte le informazioni concernenti l’organizzazione e le attività dell’Istituto allo scopo di favorire un 

controllo diffuso sulle attività istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche ad esse destinate, nel rispetto dei 

principi di “buon andamento e imparzialità” sanciti dalla Carta Costituzionale (articolo 97 Cost.).  

In particolare, si pone come principale obiettivo quello di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione dettati dalla 

normativa, di definire ed adottare misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi delle 

informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.  

Il Programma, assicurando il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni 

erogate da tutte le amministrazioni, rappresenta, inoltre, nell’ottica del contesto normativo definito dalla Legge 

n.190/2012, un valido strumento di diffusione e sviluppo della cultura della legalità, di salvaguardia dell’etica dei 



soggetti pubblici e costituisce parte integrante del sistema adottato per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di 

corruzione.  

Il presente PTTI riporta le specifiche misure adottate dall’Istituzione scolastica per la riduzione dei rischi corruttivi al 

momento indicati dall’Allegato 1 alla delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016. Considerato che è predisposto dal 

Dirigente Scolastico (Responsabile della Trasparenza - RT) in ossequio all’adozione del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione (PTPC), di competenza del Direttore Generale (Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione - RPC), si procederà ad un aggiornamento coerente con l’eventuale diversa individuazione dei rischi 

effettuata nel PTPC regionale. 

Le azioni in esso individuate si raccordano infatti, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della 

Corruzione – PTPC- regionale e sono finalizzate ad una funzione deterrente dei fenomeni corruttivi in relazione alle 

strutture esposte al maggior rischio. 

L'aggiornamento del Programma, pur recuperando e mantenendo l'impianto del vigente P.T.T.I. 2015-2018, si pone 

l'obiettivo di superare le criticità attuative riscontrate nel corso del triennio precedente, fornendo ulteriori modalità 

operative volte a soddisfare l'esigenza di contemperare i principi di pubblicità e trasparenza con quelli di riservatezza 

dei dati personali nell'attività di pubblicazione dei dati, informazioni e documenti imposta dal D.Lgs. 33/2013, 

prevalentemente afferenti i tempi di esecuzione ed i nodi interpretativi ed operativi attinenti alcuni degli obblighi di 

trasparenza previsti dalla legge.  

Il PTTI recepisce, altresì, le novità normative sopraggiunte nel corso del triennio precedente, sia di carattere nazionale 

che regionale che, in via diretta e indiretta, incidono sulle modalità attuative degli obblighi di trasparenza e pubblicità. 

 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI ATTRIBUITE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
La struttura organizzativa dell’ISISS “N.Stefanelli ” prevede, ai sensi della normativa vigente, la presenza del legale 

rappresentante nella persona del Dirigente Scolastico nonché quella del Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi (DSGA). Le funzioni e competenze del Dirigente, del Direttore SGA e dei relativi Uffici dell'Istituto sono 

indicate nell'organigramma consultabile sul sito istituzionale http://www.isisstefanelli.edu.it  dove sono pubblicati i 

Regolamenti dell’Istituto ed il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). 

Le finalità dell’Istituzione Scolastica in materia d’istruzione, formazione ed integrazione scolastica sono fissate per 
legge ed esplicitate nel PTOF 2019/22; tali finalità sono declinate in obiettivi che si intendono raggiungere. 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il presente Programma rappresenta l’aggiornamento del PTTI 2015/2018 predisposto con prot. n.30/C14 

dall'I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” di Mondragone (CE) come da precisazioni contenute nella Delibera ANAC n. 430 del 

13 aprile 2016. 

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono: 

 D.lgs. 150/2009, che all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 

pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento 

delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce 

livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, 2 comma, lettera 

m), della Costituzione”; 

 Delibera ANAC n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità”; 

 Delibera ANAC n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”; 

 Delibera ANAC n. 3/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi 

pubblici”; 

 Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

 D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 1 comma 35, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190”; 

 Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

http://www.isisstefanelli.edu.it/


 Delibera ANAC n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

2014-2016”; 

 Delibera ANAC n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 

vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”; 

 Delibera ANAC n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i 

componenti degli organi di indirizzo politico”; 

 Delibera ANAC n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di 

trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013); 

 Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “D.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”; 

 Delibera ANAC n. 430/2016 "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"; 

 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Delibera ANAC n. 72 dell'11 settembre 2013 e dal suo 

Aggiornamento approvato con Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015); 

 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico 

Regionale; 

 

PRINCIPI ISPIRATORI 
a. "Accessibilità totale", come comportamento proattivo della scuola che, preventivamente, pubblica e rende 

accessibili le informazioni riguardanti l'organizzazione, il funzionamento e le attività sviluppate dalla scuola, 

con la sola restrizione riguardante i dati sensibili e giudiziari di cui al Regolamento (EU) 2016/679  

b. la trasparenza corrisponde alla nozione di "Livello Essenziale di Prestazione" di cui all'Art. 117, lettera "m", 

della Costituzione, conseguentemente rappresenta non soltanto una "facilitazione" all'accesso ai servizi 

erogati dall'I.S.I.S.S. “N. Stefanelli, ma è a priori un servizio da rendere al cittadino; 

a. la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione. 

 

IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
 
Il Programma è stato predisposto dal Dirigente Scolastico dott. Giulia Di Lorenzo nella sua qualità di Responsabile della 
trasparenza.  Sono presenti collegamenti con le misure e gli interventi del PTPC regionale di riferimento, di 
competenza del Direttore Generale (Responsabile della Prevenzione della Corruzione - RPC), mediante l’inserimento 
nel PTTI di ulteriori misure relativamente ai rischi corruttivi con il coinvolgimento degli Organi Collegiali della scuola 
nel processo di elaborazione dell’aggiornamento, al fine di: 
 

individuare gli obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività dell’Istituzione Scolastica “N. 

Stefanelli” previsti dal D.lgs. n. 33/2013, come esemplificati dall'elenco di cui all'Allegato 2 alla Delibera ANAC 

n. 430 del 13 aprile 2016 e da fonti normative ulteriori (ad. es. disciplina sui contratti pubblici, sul 

conferimento delle supplenze etc); 
 

organizzare gli uffici dell’Istituzione Scolastica ai fini dell’elaborazione, della trasmissione e della 
pubblicazione dei dati; 

 
garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, anche in correlazione con i bisogni informativi propri 
della istituzione scolastica, il loro aggiornamento, la completezza e la tempestività dei dati pubblicati; 

 
regolamentare l’istituto dell’Accesso civico inteso come diritto di chiunque di accedere alle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Istituzione Scolastica disciplinando le modalità di presentazione 
delle richieste di accesso civico e garantendone la regolare attuazione; 

 
garantire che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente, costituiscono dati di tipo aperto, ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione 
digitale (D.lgs. n. 82 del 2015 e successive modificazioni).  

 

 
3.1 RUOLI E RESPONSABILITA’ 
3.1.1 RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
 
Il Responsabile della trasparenza dell’ISISS “N.Stefanelli” è il Dirigente Scolastico dott.ssa Giulia Di Lorenzo. Il 
Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla normativa sulla trasparenza ed è, in particolare, preposto a: 

 



 controllare che le misure del Programma siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico 
Regionale; 

 
 controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'Accesso civico; 

 
 svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente;  
 assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. 

 

Collaborano con il Responsabile per la trasparenza per la realizzazione del Programma Triennale per la  
Trasparenza e l’Integrità (PTTI): 

a. il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).  

Fermo restando che tutto il personale è tenuto alla pubblicazione dei dati relativi al proprio settore di 

competenza, il Direttore SGA nel rispetto dei compiti, delle funzioni e responsabilità indicati nell'art. 10 del 

D.Lgs 97/2016, coordina in questo ambito l'attività degli Assistenti Amministrativi in merito alla redazione e 

pubblicazione dei documenti e pubblica all’albo quelli relativi alla contabilità, monitora l'effettiva 

pubblicazione dei dati e il rispetto dei tempi di pubblicazione; procede alla pubblicazione di quelli di propria 

competenza; assicura che i contenuti presenti nell'area di sua pertinenza siano appropriati, corretti, 

aggiornati e conformi a quanto previsto dalla norma; garantisce una gestione coordinata sia dei contenuti e 

delle informazioni on line, sia dei processi redazionali dell’Amministrazione; raccoglie le segnalazioni inerenti 

la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a 

quelle contenute nei provvedimenti originali. Individua, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, misure 

organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, strumenti e tecniche di 

rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente” e 

misure per assicurare l’efficacia dell’Accesso civico. 

b. I Responsabili dell'attuazione concreta del Piano Trasparenza e Integrità.   
Il Personale Responsabile dell'attuazione concreta del Piano Trasparenza e Integrità collabora con il Direttore 
SGA per l’aggiornamento dei dati e la pubblicazione degli atti sul sito, per mettere in atto le misure 
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e le misure per assicurare 
l’Accesso civico. Sono designati a pubblicare documenti sul sito istituzionale, gli Assistenti Amministrativi 
Sigg. Natale Andrea, Zevola Orsola, Rosa Miele, La Canfora Giuseppe e i Docenti Sorrentino Pasquale, De 
Biase Anna, Tramonti Assunta. Ai medesimi sono attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità come da 
nomina. 

 

3.1.2. MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA 
Il presente Programma e i suoi contenuti vengono diffusi mediante: 

 pubblicazione nel sito web dell’Istituto; 
 

 discussione nell’ambito degli Organi collegiali. 
 
Gli organi collegiali, infatti, rappresentano il luogo privilegiato ove si realizza l’elaborazione, l’attuazione e la 
manutenzione del PTTI. 
Per favorire quanto sopra: 
 

a) l’atto di indirizzo e la proposta di Programma, a cura del Responsabile, è trasmesso in anticipo, rispetto alla 
seduta di adozione, a tutti i membri del Consiglio d’istituto; 

 
b) negli Ordini del Giorno delle sedute degli Organi collegiali, con cadenza almeno semestrale, è inserito il 

seguente punto: stato di attuazione del PTTI. 
 

3.2 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
 
Con diverse modalità a seconda dell’interlocutore, l’Istituzione Scolastica 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. L’adeguamento dell'Istituto alle indicazioni poste dal 

D.Lgs 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi di trasparenza, legalità ed integrità definiti nel presente PTTI richiedono 

dunque, il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, al fine di selezionare tra i dati potenzialmente pubblici quelli  

di reale interesse e di avvicinare “l’offerta di trasparenza” alla “domanda di trasparenza”. 

Nella stesura del PTTI si è quindi, tenuto conto dell’ampia esperienza dell’Istituzione scolastica sulla “domanda di 

trasparenza” fino ad ora espressa dagli stakeholders della scuola, ovvero dagli interlocutori sociali, dai portatori di 

diritti, di aspettative e di interessi legittimi individuati nella nostra Comunità scolastica in particolare:  

a. tutto il personale scolastico;  



b. le famiglie e loro associazioni;  

c. le Istituzioni scolastiche del territorio;  

d. gli Enti locali le organizzazioni sindacali;  

e. la Comunità locale in senso ampio (cittadini e collettività);  

f. le Associazioni di categoria;  

g. i fornitori di beni e servizi. 

L'organizzazione scolastica, stante la presenza degli Organi Collegiali di cui alla parte prima, Titolo I del D. Lgs 

297/1994, è strutturalmente predisposta per l'interfacciamento con gli stakeholders interni ed esterni. Di 

conseguenza, il Consiglio d'Istituto rappresenta il luogo privilegiato ove si realizza l'elaborazione, l'attuazione e la 

manutenzione del PTTI. 

Per un successivo e migliore coinvolgimento degli stakeholders, l'istituto intende effettuare procedure di 

consultazione dei più diretti portatori di interesse sui contenuti del presente Programma, al fine di acquisirne 

contributi e proposte in una prospettiva di partecipazione alla costruzione di nuove consapevolezze e di bene comune 

della trasparenza. Un efficace piano di comunicazione sulla “trasparenza praticata” dall’istituzione scolastica 

rappresenta lo strumento che sarà utilizzato per programmare ed ottimizzare le scelte di comunicazione, rendendole 

funzionali alla soddisfazione dei bisogni degli utenti, siano essi esterni o interni alla scuola. 

Per meglio attuare il coinvolgimento e la partecipazione dei portatori d’interesse, sarà implementata una cultura della 

comunicazione che renda visibili i contributi provenienti dall’esterno, in modo da conoscere le attese degli utenti e 

migliorare i servizi offerti. Verranno rafforzate, in particolare, le attività di accettazione di suggerimenti e proposte 

fatte dagli utenti, anche per favorire il raccordo tra l'Istituto ed il territorio e al fine di promuovere progetti di 

comunicazione integrata e tecniche di ascolto dei cittadini. 

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'Istituto. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 
Gli obiettivi strategici del Programma sono: 

a. aumentare il numero degli accessi al sito della scuola; 
b. diminuire il numero delle comunicazioni tradizionali verso l'esterno per chiamata diretta, avvisi 

cartacei, etc.; 
c. diminuire il numero delle istanze interne ed esterne e le richieste di in formazioni per presenza 

diretta, per telefono/fax degli interessati; 
d. aumentare l'impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti;  
e. nelle comunicazioni interne, aumentare l'impiego di cartelle condivise e l'utilizzo della posta 

elettronica; 
f. diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo;  
g. ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative;  
h. aumentare il grado di soddisfazione dei fruitori del servizio scolastico;  
i. innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali.  

 
Gli obiettivi strategici 

Il presente Programma prevede obiettivi di trasparenza a breve termine (un anno) a medio–lungo termine 

(due–tre anni). 
OBIETTIVI A BREVE TERMINE 

Obiettivo Data entro cui attuarlo 

Adeguamento della pubblicazione di tutta la 

documentazione e atti “Amministrazione 

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

31/06/2020 

Adeguamento della pubblicazione atti e documenti 

sull’Albo Pretorio on-line 31/12/2016 

Implementazione del wi-fi in tutto l’istituto  

Sostituzione del protocollo informatico con applicativo più 

efficace ai fini della 

dematerializzazione 

 

31/06/2020 

Dematerializzazione: avvio archiviazione di alcuni atti (ad 

es: Programma 

Annuale/Conto Consuntivo) on line 

 

31/06/2020 



Utilizzo in tutte le classi del registro di classe elettronico 31/06/2020 

Utilizzo da parte dei docenti di tutte le classi del registro 

personale elettronico 

31/06/2020 

Presentazione e archiviazione on line dei progetti di istituto 31/06/2020 

Rilevazione della Customer  Satisfaction tramite questionari 

di soddisfazione del servizio 

31/06/2020 

OBIETTIVI A MEDIO–LUNGO TERMINE 

Dematerializzazione: incrementare archiviazione digitale di 

alcuni atti (bilanci, documentazione didattica, etc.). Il 

processo in questo ambito è sempre in evoluzione in 

sintonia con l'emanazione continua di norme in questo 

settore. 

20/04/2021 

 

Dematerializzazione: riduzione archivio cartaceo Didattica 

Alunni 

20/04/2022 

Archivio informatizzato 20/04/2022 

 

 
 

4 LE INIZIATIVE E GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE PER LA 
DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI 
Per l'attuazione del PTTI è necessario che le varie componenti della scuola siano messe in grado di conoscere e 
condividere le linee fondamentali del Programma stesso. Al fine di consolidare ed implementare la cult ura della 
trasparenza risulta dunque, necessario un coinvolgimento di tutti gli attori dell'istituto per rendere note le 
novità introdotte dalla normativa. A tale scopo saranno programmati, nel corso del corrente anno e degli anni 
successivi, incontri informativi sul contenuto del PTTI e sulle iniziative per la trasparenza rivolti a tutto il 
personale con l'intento di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle norme introdotte. Fra 
le azioni del Programma è previsto l’allestimento di questionari on – line attraverso i quali i portatori di 
interesse potranno esprimere il gradimento verso le iniziative e gli strumenti del Programma della trasparenza 
nonché suggerimenti ed osservazioni. Un obiettivo primario, nella fase attuale di ottemperanza alle disposizioni 
vigenti in materia di trasparenza, è quello di sensibilizzare il personale, i genitori e l'utenza in generale 
all’utilizzo del sito istituzionale, così da sfruttarne tutte le potenzialità. Si implementeranno i servizi interattivi 
rivolti all’utenza per semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e gli uffici 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. L’adozione del PTTI risulta, in questo contesto, 
una occasione di miglioramento del sito istituzionale ed uno strumento di programmazione delle attività volte a 
completare il processo di trasparenza intrapreso.  

 
5 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 
5.1 GIORNATE DELLA TRASPARENZA 
 
Le Giornate della Trasparenza, previste dall’articolo 10, comma 6, del Decreto legislativo n. 33/2013 sono considerate 

la sede opportuna per fornire informazioni sul PTTI, nonché sul PTPC a tutti i soggetti a vario titolo interessati e 

coinvolti. Le Giornate della Trasparenza costituiscono l’occasione per garantire un adeguato livello di trasparenza, 

legalità e sviluppo della cultura dell'integrità e condividere le migliori pratiche, le esperienze, i risultati, le novità e lo 

stato di attuazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione all’interno dell’Istituzione 

scolastica, con particolare riferimento all’attuazione degli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione, 

automonitoraggio/monitoraggio anticorruzione; conflitto di interessi; attuazione degli obblighi di pubblicazione con 

riferimento all’aggiornamento periodico del Piano Nazionale Anticorruzione. 

I destinatari dell’iniziativa sono tutti gli stakeholder dell'istituto, tutto il personale scolastico; le famiglie e loro 

associazioni; le istituzioni scolastiche del territorio; gli enti locali, le organizzazioni sindacali; la comunità locale in 

senso ampio (cittadini e collettività); le associazioni di categoria; i fornitori di beni e servizi. 

Con riguardo ai momenti in cui realizzare una capillare informazione sui contenuti del presente Programma potranno 

essere, oltre ad una giornata specificatamente dedicata (la Giornata della Trasparenza), ogni iniziativa posta in essere 

dall’Istituzione scolastica di accoglienza e ricevimento degli STAKEHOLDER quali ad esempio le giornate di Accoglienza 

ed Orientamento per le famiglie degli iscritti e le assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei 

genitori/alunni negli Organi collegiali di cui all'Art. 21, comma 1 dell'OM 215/1991, queste ultime intese quali ulteriori 

momenti in cui realizzare una capillare informazione sui contenuti del presente Programma come previsto al comma 6 



dell'Art 10 del D. Lgs 33/2013. Durante l'evento oltre a presentare il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità sarà illustrato il PTOF. 

Tali Giornate costituiscono inoltre, un valido strumento anche per acquisire riscontri sul grado di soddisfacimento dei 

cittadini con riguardo alla comprensibilità, accessibilità ed utilizzabilità dei dati pubblicati e per individuare ulteriori 

necessità di informazione, nell’ottica del processo di miglioramento continuo della trasparenza. Per consentire la 

partecipazione degli stakeholder, all’interno delle Giornate sono previste apposite sessioni dedicate all’ascolto dei 

medesimi al fine di raccogliere proposte, suggerimenti ed osservazioni. I contributi emersi consentiranno di disporre di 

elementi utili per la ridefinizione dei documenti di programmazione e per migliorare i livelli dei servizi e della 

trasparenza. 

Gli esiti attesi dalle predette “Giornate della trasparenza” sono: 
- feedback per il miglioramento della performance; 

- feedback per il miglioramento dei servizi.  
Particolare rilevanza assumono inoltre gli interventi rivolti a tutto il personale, con il fine di far acquisire una maggiore 

consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte dal D.lgs. 33/2013, sul contenuto del PTTI e sulle iniziative di 

trasparenza: essi saranno sviluppati nell’ambito delle riunioni degli organi tecnici (Collegio dei docenti e assemblee del 

personale). 

Si riassumono, nella sottostante tabella, le azioni proposte per la Giornata della Trasparenza con l’indicazione, per 

ciascuna di esse, dei destinatari e tempi di attuazione 

 
AZIONI DESTINATARI TEMPI 

Giornata della Trasparenza 

Assemblee dedicate alle elezioni dei 

rappresentanti dei genitori/alunni negli 

Organi collegiali di cui all'Art. 21, comma 1 

dell'OM 215/1991, 

Utenti, portatori di interesse, famiglie, 

alunni 

Ottobre 2019 

Ottobre 2020 

Ottobre 2021 

Ottobre 2022 

Giornata della Trasparenza 

OPEN  DAY 

Utenti, portatori di interesse, cittadini, enti 

territoriali, associazioni e organismi 

espressione di realtà locali, del mondo 

della scuola e del sociale  

Dicembre /Gennaio 

Dicembre 2019/Gennaio 2020  

Dicembre 2020/Gennaio 2021 

Dicembre 2021/Gennaio 2022 

Questionari di gradimento sui livelli di 

trasparenza  

Utenti, portatori di interesse, cittadini, enti 

territoriali, associazioni e organismi 

espressione di realtà locali, del mondo 

della scuola e del sociale 

Pubblicazione e diffusione Esiti e statistiche  

Giugno 2020  

Giugno 2021 

Giugno 2022   

Pubblicazione dei documenti di interesse in 

materia 

di trasparenza 

 

Personale della scuola Entro 30 giorni 

dall'adozione 

Attività di formazione/aggiornamento sulle 

tematiche specifiche della trasparenza e 

integrità 

Personale in servizio Secondo le tempistiche previste dal Piano 

di formazione approvato dal Collegio dei 

docenti e dal Piano di formazione del 

personale Ata 

 
 

 
 
5.2 SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
 
Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo di trasparenza è la sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” (art. 9 D.lgs. 33/2013), attivata nel sito web dell’Istituto. 
La sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" (denominata AT; Art. 9 del Decreto) rappresenta elemento 
fondamentale del processo ed in particolare: 

a. la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni contenute nell'allegato A al Decreto a cura del 
Responsabile del sito web; 

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 dell’Istituto per ricevere e fornire le informazioni sul funzionamento 

dell'Istituto; 



d. Il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. 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. 

e. 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, di atti riguardanti: 
Oneri informativi per cittadini e imprese, Sanzioni per mancata comunicazione dei dati, Consulenti e 
collaboratori, Incarichi amministrativi di vertice, Dirigenti, Posizioni organizzative Dotazione organica, 
Personale non a tempo indeterminato, Tassi di assenza, 01V, Bandi di concorso, Ammontare complessivo dei 
premi, Dati relativi ai premi, Enti pubblici vigilati, Società partecipate, Rappresentazione grafica, Dati 
aggregati attività amministrativa, Controlli sulle imprese, Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, 
Criteri e modalità, Atti di concessione, Costi contabilizzati, Tempi medi di erogazione dei servizi, Liste di 
attesa, IBAN e pagamenti informatici, Opere pubbliche, Informazioni ambientali, Interventi straordinari e di 
emergenza. 

A tale riguardo si precisa che:  
 a cura del Responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni contenute 

nell’allegato A del D.lgs. 33/2013; 
 

6 IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
6.1 LE TIPOLOGIE DI DATI DA PUBBLICARE 
I dati da pubblicare e la periodicità del relativo aggiornamento sono indicati nell’allegato 2 della delibera n. 430 del 
13 aprile 2016 dell’ANAC. 
Il PTTI e gli atti generali (Riferimenti normativi su organizzazione e attività scolastica – Atti amministrativi generali – 
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti e Codice disciplinare) sono pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Istituto tramite link alla banca dati normattiva.it.. 
Per ognuno dei processi sono state individuate e descritte nella seguente tabella tutte le azioni che nel triennio 
saranno realizzate per attuare le misure di prevenzione indicate dall’ANAC e i tempi di attuazione. 
Qualora il PTCP regionale dovesse evidenziare eventuali ulteriori processi a rischio corruttivo, si procederà 
all’aggiornamento e all’implementazione delle azioni previste 

 
 
6.2 SEZIONE PROGRAMMATICA 
Il prospetto riepilogativo e analitico della pubblicazione dei dati con descrizione delle attività, tempi di attivazione e 
strutture interessate alla produzione e pubblicazione degli stessi è riportato nella tabella di seguito indicata. 
La verifica dell'esecuzione delle attività programmate è effettuata semestralmente dal Direttore S.G.A. 
il Responsabile della Trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni sulla sezione; 
L’elenco degli obblighi di pubblicazione è contenuto nell’ allegato 2) delibera ANAC 430/2016, cui si fa riferimento. 
 
Processo  Evento rischioso Misure di 

prevenzione 
Modalità e contenuti delle azioni Tempi delle azioni 

Processo 
progettazione del 
servizio scolastico 
 a) Elaborazione 
del PTOF 
 b) Programma 
Annuale 

Utilizzo e 
comunicazione di 
informazioni e di dati 
non corretti  
 

 Trasparenza Pubblicazione sul sito di:  
Atto di indirizzo del D.S. 
 Composizione, o.d.g. e calendario incontri del 
gruppo di lavoro  
Numero e data delibera di approvazione del PTOF  
Verbale del Collegio dei revisori  
Numero e data delibera Consiglio di Istituto 
approvazione del P.A 

Trattandosi di 
processi con iter 
procedurale e 
scadenze previsti 
da specifiche 
norme o da 
indicazioni 
ministeriali 
l’adempimento 
avverrà  
 entro 10 gg dalla 
data di produzione 
degli atti 

Processo di 
organizzazione 
del servizio 
scolastico 
 a) Iscrizione degli 
studenti e 
formazione delle 
classi  
b) Acquisizione 
del fabbisogno 

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 

Pubblicazione 
tempestiva, nel sito 
internet della 
scuola, del numero 
degli studenti 
iscritti, 
dell’organico di 
diritto e di fatto  
Pubblicazione, nel 
sito internet della 

Pubblicazione nel sito di: 
Link al sito dell’ATP con la pubblicazione 
dell’organico di diritto/di fatto 
Link al sito Scuole in chiaro 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuasc 
uola/ 
Link alle note annuali sul sito MIUR 
Numero e data delibera Consiglio di Istituto 
Criteri formazione classi, assegnazione docenti 
alle classi, formulazione orario delle lezioni 

Aprile 
(indicativamente)  
 
Luglio 
(indicativamente) e 
comunque non 
appena 
comunicato 
dall’ATP  
 



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 

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 

scuola, della 
normativa 
contenente i criteri 
per la formazione 
delle graduatorie e 
della graduatoria, 
nel rispetto della 
normativa sulla 
tutela dei dati 
personali ( 
Regolamento (UE) 
2016/679)  
Pubblicazione, nel 
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, nel 
sito internet della 
scuola, della 
normativa e dei 
criteri di scelta 

Criteri accoglimento iscrizione e formazione delle 
liste d’attesa 
Numero e data delibera Collegio Docenti 
proposte al Dirigente Scolastico su assegnazione 
docenti alle classi 
Delibera Collegio dei docenti Piano delle attività 
docenti 
Atto di adozione del Dirigente Scolastico 
Piano delle attività personale ATA predisposto 
dal Direttore SGA e adottato dal DS 
Calendario degli incontri dei dipartimenti 
disciplinari /gruppi di lavoro, dei Consigli di 
Classe/Interclasse 
Numero e data delibera Collegio Docenti 
Link alla normativa 
 

Secondo la 
tempistica del 
MIUR  
 
Inizio anno 
scolastico  
 
Inizio anno 
scolastico  
 
 
Inizio anno 
scolastico  
 
 
Maggio 
(indicativamente) 

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 Pubblicazione sul sito di:  
Numero e data delibera del Collegio Docenti di 
approvazione di R.A.V. e P.d.M.  
Link su Scuola In Chiaro a RAV e PdM 

Inizio anno 
scolastico 

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 

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 nel 
sito internet 
dell’Istituto, 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 

Pubblicazione sul sito di:  
Delibera del Consiglio di istituto dei criteri per 
attribuzione incarichi soggetti esterni  
 
Contratto integrativo di Istituto Informazione 
preventiva e successiva  
 
 
Criteri elaborati dal Comitato di Valutazione 
 Intesa con parte sindacale  
 
 
Delibera Collegio dei Docenti individuazione figure 
e incarichi organizzativi  
 
Piano delle attività docenti ed Ata 

Entro 10 gg dalla 
data del Consiglio  
 
Entro 10 gg dalla 
sottoscrizione 
definitiva  
 
Entro 10 gg dalla 
riunione  
Entro 10 gg dalla 
sottoscrizione  
 
Entro 10 gg dalla 
delibera  
 
Entro 10 gg dalla 
data del Collegio 



docenza consultazione con 
gli Organi collegiali, 
e pubblicazione, nel 
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)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 
ad ottenere la 
promozione di 
particolari studenti 
non meritevoli in 
cambio di utilità 

Esplicitazione dei 
criteri di 
valutazione e la 
loro applicazione  
Pubblicazione nel 
sito internet della 
scuola dei criteri di 
valutazione  
Somministrazione 
di questionari 
anonimi alle 
famiglie  
Pubblicazione, nel 
sito internet della 
scuola, dei criteri di 
valutazione  
Formulazione 
motivata, puntuale 
e differenziata dei 
giudizi in 
riferimento ai 
criteri di 
valutazione 
preventivamente 
determinati 

Pubblicazione nel sito di:  
Patto di corresponsabilità  
Criteri per la valutazione degli apprendimenti e per 
lo svolgimento degli scrutini  
Criteri per l’attribuzione del voto di condotta  
 

Entro 10 gg dalla 
data delle delibere 
degli Organi 
competenti 

 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) 

Pubblicazione nel sito di:  
Numero e data delibera Consiglio di Istituto dei 
criteri e limiti per lo svolgimento da parte del 
Dirigente dell’attività negoziale per l’utilizzazione 
di locali, beni o siti informatici da parte di soggetti 
terzi 

Inizio anno 
scolastico 

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 
determinazione ANAC n. 12 del 28 
ottobre 2015 
 

Pubblicazione sul sito di:  
Carta dei servizi  
Indice di tempestività dei pagamenti Modalità di 
pagamento – IBAN 

Inizio anno 
scolastico 

 
 
 

7. FLUSSI DELLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO 
 Il Programma è articolato in settori denominati FLUSSI DELLA TRASPARENZA; i predetti settori sono: 

1. FLUSSI DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE; 
2. FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE; 
3. FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D. L.gs 196/2003. 



Ciascun flusso della trasparenza viene 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 Sl/NO. 
Il Programma prevede l'attribuzione dei compiti di monitoraggio e verifica ad un sistema di soggetti distribuiti, in 
modo da ridurre il rischio di auto-referenzialità. 
Nelle tabelle che seguono sono specificati per le sottosezioni presenti nell’allegato A del D.lgs. 33/2013, "fattori e 
comportamenti proattivi", "tempi" e “organi di monitoraggio”, per i quali esistono tre livelli diversi di responsabilità: 

a. Esecutore materiale: Referente sito.  
b. Responsabilità  del  procedimento  specifico:  Docenti;  Rappresentante  Lavoratori  Sicurezza(RLS); Direttore 

SGA; Dirigente Scolastico. 
c. Responsabilità dell’intero processo: Dirigente Scolastico . 

 

7.1 FLUSSI DELLA TRASPARENZA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE 
 
 
 

FATTORI E COMPORTAMENTI TEMPI    ORGANI DI MONITORAGGIO 

PROATTIVI        

     Aggiornamento: alla pubblicazione 
d
i 

Referente sito 

Sito istituzionale  innovazioni normative e di adeguamento   

   degli standard     

   Aggiornamento: alla pubblicazione 
d
i 
 

Pubblicazione “Atti generali”  innovazioni ordinamentali o regolamenti    DSGA 

   interni    Referente sito 

Pubblicazione “Articolazione Aggiornamento: alla eventuale modifica  Responsabile Trasparenza 
    degli uffici”     di articolazione    DSGA 

       Referente sito 
       

Pubblicazione “Telefono e  Aggiornamento: alla eventuale modifica  Responsabile Trasparenza 

   posta elettronica”    dei dati    DSGA 
      Referente sito 

       

   Pubblicazione Personale 

Aggiornamento: annuale 
 Responsabile Trasparenza 
 DSGA 

Dirigenti       Referente sito 
       

Pubblicazione posizioni      

organizzative, Dotazione   Aggiornamento: annuale o alla eventuale Responsabile Trasparenza 

organica, Personale a tempo  
variazione dei dati 

  DSGA 
indeterminato e personale a   Referente sito 

tempo determinato       

       Responsabile Trasparenza 
Pubblicazione tassi di assenza  Aggiornamento: mensile  DSGA 

       Referente sito 

Pubblicazione di “Incarichi 
conferiti e autorizzati ai 

   dipendenti” 

    Responsabile Trasparenza 

Aggiornamento: semestrale  DSGA 

    Referente sito 

    Pubblicazione di 

“Contrattazione collettiva” 

 Aggiornamento: alla stipula di nuovo Responsabile Trasparenza 
 

contratto 
   DSGA 

    

Referente sito        

Pubblicazione di“Contrattazione 
integrativa” 

Aggiornamento: alla sottoscrizione  Responsabile Trasparenza 
del/dei contratto/i integrativi   DSGA 

  Referente sito 
           

Pubblicazione PTOF  Aggiornamento:annuale ale    Responsabile Trasparenza 
Rapporto di Autovalutazione –     DSGA 

Piano di Miglioramento       Referente sito 



     Aggiornamento: annuale    Responsabile Trasparenza 
  Pubblicazione di “Tipologie di    DSGA 

procedimento”         Referente sito 
          

Pubblicazione di 
“Dichiarazioni sostitutive 

   e acquisizione d'ufficio dei dati 

     Responsabile Trasparenza 

Aggiornamento: annuale    DSGA 

     Referente sito 

   Pubblicazione di 
   “Provvedimenti dirigenti” 

     Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Aggiornamento: semestrale     
      
     

          Responsabile Trasparenza 
  Pubblicazione “Controllo sulle Aggiornamento: annuale    DSGA 

imprese”          Referente sito 
          

Pubblicazione di “Bandi 
di gara e contratti” 

Aggiornamento: secondo modalità 
previste dal Codice per gli appalti 

 Responsabile Trasparenza 
 DSGA 

 Referente sito 
      

Pubblicazione Criteri e modalità 
Sovvenzioni, contributi sussidi, 
vantaggi economici 

     Responsabile Trasparenza 
Aggiornamento: a variazioni/integrazioni   
del Regolamento       DSGA 

    Referente sito 
      
      

Pubblicazione Atti di concessione 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

     Responsabile Trasparenza 
     
Aggiornamento: annuale      DSGA 

   
     Referente sito 
      

Pubblicazione Programma       

annuale e Conto Consuntivo;      Responsabile Trasparenza 
Piano   degli indicatori e Aggiornamento: annuale    DSGA 

risultato di bilancio, indicatore      Referente sito 

di tempestività dei pagamenti       

Pubblicazione Controlli e Aggiornamento: annuale    Responsabile Trasparenza 
   DSGA 

rilievi sull’amministrazione       Referente sito 
          

 

 

7.2 FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE 
 

FATTORI E COMPORTAMENTI TEMPI   ORGANI DI MONITORAGGIO 

PROATTIVI        

Modalità di rapporto con le Aggiornamento: Definite annualmente nel Responsabile Trasparenza 
famiglie ex art 29 comma 4  Piano Annuale delle Attività   Referente sito 

del CCNL comparto scuola    
     

Modalità di ricevimento da Aggiornamento: Definite annualmente nel Responsabile Trasparenza 
parte del DS e Collaboratori Piano Annuale delle Attività   Referente sito 
del DS         

Orari di accesso agli Uffici  Aggiornamento: Definite annualmente nel Responsabile Trasparenza 
 Piano Annuale delle Attività   DSGA 

       

Registro elettronico   Aggiornamento: giornaliero    
    Docenti 

        

Incontri periodici con i Aggiornamento: annualmente nel Piano Annuale 

delle 

 



genitori     Attività   Collegio Docenti 

 

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

FATTORI E COMPORTAMENTI TEMPI ORGANI DI MONITORAGGIO 
PROATTIV
I      

Pubblicazione delle nomine   

dei responsabili del  Responsabile Trasparenza 
trattamento dei dati personali Aggiornamento: Annuale DSGA 
e sensibili per gli studenti e le  Referente sito 
famiglie       

Pubblicazione delle nomine   

degli  incaricati del Aggiornamento: annuale per quanto riguarda Responsabile Trasparenza 
trattamento dei dati personali 

il personale di nuova nomina 
DSGA 

e sensibili  per il personale Referente sito 
docente e amministrativo   

Pubblicazione  della Aggiornamento: in caso di variazione Responsabile Trasparenza 

informativa sulla privacy   

Documento programmatico   
sulla sicurezza ex allegato B Aggiornamento: in caso di variazione Responsabile Trasparenza 

punto 19 D.lg. 196/2003   
 
 

 

8. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Il Dirigente Scolastico è la figura cui compete la formazione, adozione e attuazione del Programma, nonché dell’intero 
processo di realizzazione di tutte le iniziative finalizzate ad ottenere e garantire la trasparenza. 
La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle disposizioni normative in materia di trasparenza 
e di riservatezza di dati personali (Regolamento (EU) 2016/679), comprensive delle delibere dell’Autorità garante per 
la protezione dei dati personali. 
La struttura della pubblicazione nel sito istituzionale è conforme allo schema tipo Allegato 2 alla Delibera ANAC 
430/2016. 
L’Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili ad un maggiore 
livello di trasparenza, in sede di aggiornamento del presente Programma. 
 

 
9. ACCESSO CIVICO 
L’efficacia, la tempestività e la facilità per il richiedente l’Accesso civico è assicurata dal Responsabile della 

Trasparenza, Dirigente Scolastico dott. Giulia Di Lorenzo. 

 La richiesta di accesso è gratuita non deve essere motivata ed presentata è al Responsabile della Trasparenza con le 

seguenti modalità:  

 Posta ordinaria all’indirizzo: via Rocca dei Dragoni, n. 108 – 81034 Mondragone (CE)  

 Posta elettronica certificata all’indirizzo del Dirigente Scolastico: ceis04100d@pec.istruzione.it  

Il Dirigente Scolastico dispone la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione e accerta la 

trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la 

contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando 

il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.  

Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile della trasparenza assicura che ne sia data 

comunicazione al richiedente e indica il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso di ritardo o mancata risposta nei 

tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Responsabile del potere sostitutivo indicato nel PTPC. che, verificata la 

sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza. Nel caso in cui 

l’accesso agli atti possa in qualche modo danneggiare i titolari di dati personali o commerciali, si provvederà ad 

interpellarli. I “controinteressati” avranno 10 giorni per opporsi alla pubblicazione degli atti. In tal caso, il termine di 

risposta di 30 giorni è corrispondentemente differito 



Al fine di agevolare l’esercizio del diritto è stato predisposto un apposito modulo scaricabile dagli interessati sul sito 

web www.isisstefanelli.edu.it Per favorire il consolidamento della cultura della trasparenza saranno programmate 

iniziative informative su questo strumento rivolte ai portatori di interesse. 

 

10.INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (RASA) 
INCARICATO COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE 
STAZIONI APPALTANTI (RASA). 
PRESO ATTO   
che ciascuna Stazione Appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento formale il soggetto responsabile 
incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e 
dei dati identificativi della Stazione Appaltante stessa, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA);  
la trasmissione del provvedimento di nomina RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali 
successive verifiche; 
il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig.ra Falconetti Angelina Natalia è individuata, con atto formale, 
quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante per l’anno scolastico 2019/2020, affinché la stessa 
provveda, previa creazione del Profilo RASA secondo le modalità operative di cui in premessa e qui interamente 
richiamate, ai seguenti adempimenti:  
1. verifica e/o compilazione delle informazioni e dei dati identificativi necessari per l’iscrizione di codesta Stazione 
Appaltante nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 
2. aggiornamento e validazione, secondo le modalità che verranno specificate dall’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dei dati della Stazione Appaltante, necessari per mantenere la relativa 
iscrizione presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.  
 

11. ULTERIORI DATI 
 
L’Istituzione scolastica I.S.I.S.S. “N. Stefanelli “ di Mondragone si riserva la possibilità nei successivi atti di 
programmazione di individuare contenuti ulteriori di pubblicazione, che possono essere utili alla trasparenza 
amministrativa o alla prevenzione della corruzione 
 

 

12. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
L'I.S.I.S.S. “N. Stefanelli “ di Mondragone , in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia  è munito di Posta 
Elettronica Ordinaria e Certificata. Nella home page è riportato l’indirizzo PEC istituzionale (acquisita in conformità a 
quanto disposto dall’art. 34 della Legge n. 69/2009), censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e 

l’indirizzo dell’ufficio Relazioni con il Pubblico.  
Per comunicazioni di carattere istituzionali, gli utenti in possesso di una casella PEC possono scrivere all'indirizzo: 
ceis04100d@pec.istruzione.it  
Nella sezione Amministrazione Trasparente - Organizzazione è pubblicata la rubrica telefonica dell’ente; all’interno 
delle schede servizio, raccolte nella sezione Guide Tematiche, sono pubblicati i dati relativi al responsabile di ogni 
procedimento, ai referenti, ai recapiti ed agli orari di apertura al pubblico dell’ufficio.  
 
 
 
 
 

 
        
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 

 
 

  

Pubblicato sul sito dell’Istituto per l'Accesso civico alla sezione Amministrazione Trasparente

http://www.isisstefanelli.edu.it/
mailto:ceis04100d@pec.istruzione.it


 


