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1 PREFAZIONE 

 

Nell’ambito della cultura della trasparenza, dell’integrità e della legalità, a fronte 

dell’evoluzione della normativa specifica, tenuto conto dello sviluppo delle 

tecnologie informatiche, si delinea uno scenario culturale ben più completo per 

l’esercizio  della cittadinanza attiva. In altri termini dall’alto verso il basso (TOP 

DOWN) sono state emanate nel corso dell’ultimo ventennio, specifiche disposizioni 

normative in materia di trasparenza, riordinate dal D.Lgs n.33/13 che allo stato 

attuale configura precisi e dettagliati obblighi di trasparenza per la Pubblica 

Amministazione; d’altro canto, dal basso verso l’alto (BOTTOM UP) si consente ad 

ogni cittadino, a chiunque, di conoscere on-line, tramite apposite sezioni del sito 

istituzionale di riferimento, documenti/dati/informazioni, esercitando parallelamente 

un “controllo diffuso” per l’operato della pubblica amministrazione. Inoltre, qualora 

sia stata omessa la pubblicazione di dati/documenti, in virtù del diritto dell’accesso 

civico, ogni cittadino ne può richiedere la pubblicazione tramite istanza indirizzata al 

Responsabile della Trasparenza, ruolo rivestito dal Dirigente Scolastico in servizio 

nell’Istituzione Scolastica; ovviamente rimangono in auge alcune limitazioni 

dettagliatamente previste dal D.Lgs n.196/2003. 

Alla luce di quanto esposto ben si comprende come per l’Istituzione Scolastica, 

luogo deputato alla formazione dell’uomo e del cittadino, risulti congeniale 

ottemperare ai nuovi obblighi in materia di trasparenza ed integrità. 

Si precisa altresì che il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è 

parte integrante del Piano annuale anticorruzione così come previsto dal comma 2 

dell’art. 10 del D.Lgs n.33/13. 

Inoltre si evidenzia che  per l’elaborazione del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità il D.S. ci si può avvalere anche della competenza/apporto di 

collaborazione dei vari componenti del Consiglio d’Istituto in sede di acquisizione 

della delibera di adozione (30/01/2015); comunque per eventuali precisazioni, entro 

il mese di febbraio 2015, ai sensi dell’art. 10 com 1 del D.Lgs 33/13 sarà inviata 

anche una specifica comunicazione inerente la fase elaborativa del Programma al 

CNCU ( Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti). 

In ogni caso, ai sensi della C.M. del 29/01/14 prot. n.0000276, non appena saranno 

diramate specifiche disposizioni per le II.SS. inerenti le modalità di applicazione 

della Legge 190/2012 nonché del D.Lgs n.33/2013, il presente Piano sarà adeguato. 

 

 

2-RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

La normativa di riferimento per l’elaborazione del Programma è la seguente: 

-     l’art. 97della Costituzione -comma 1 che recita” I pubblici uffici sono organizzati  

         secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento 



        e   l’imparzialità dell’amministrazione”; 

-    la Legge n.241/1990 che introduce il principio della trasparenza nel procedimento 

      amministrativo; 

-    la Legge n.150/2000 relativa alla disciplina delle attività di informazione e  

comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni; 

-    la Legge n.4/2004 relativa a specifiche tutele per la diversa abilità; 

-     il D.Lgs n.82/2005 relativo al Codice dell’Amministrazione Digitale (in 

       particolare l’art. 54); 

- la Direttiva n.8 /2009 inerente le Linee guida per i siti web; 

- il Trattato di Lisbona; 

- il D.Lgs n.163/2006 relativo al Codice dei contratti di lavoro, servizi, 

forniture; 

- la Legge n. 69/2009 che istituisce l’Albo on-line con il correlato 

riconoscimento di pubblicità legale solo agli atti/dispositivi pubblicati dalla 

P.A. sui propri siti informatici istituzionali; 

- il D.Lgs n. 150/2009 che configura il principio dell’accessibilità totale allo 

“scopo di favorire forma diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 

andamento ed imparzialità”; 

- il D.Lgs n. 198/2009 relativo alla class action pubblica; 

- il D. Lgs n.104/2010 inerente il Codice del processo amministrativo; 

- la Disposizione del Garante n.88/2011; 

- la Legge n.228/2012-Legge di stabilità; 

- il D.P.C.M. del 30/05/2012; 

- la Legge n.190/2012 detta anche Legge anticorruzione; 

- il Decreto Legge n. 69/2013; 

- la Delibera  n.50/2013 della CIVIT ( Commissione indipendente  per la 

Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche- 

Autorità nazionale anticorruzione); 

- la Delibera n.26/2013 dell’AVCP ( Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici); 

- la Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n.2/2013; 

- la Delibera n.72 della CIVIT dell’11/09/2013; 

- il Sistema Bussola della Trasparenza, curato ed aggiornato dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica; 

- il D.Lgs n.33/2013 che dispone il riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni . 

 

 

3-FINALITA’ 

 

Le finalità del Programma sono strettamente correlate ai seguenti concetti cardine: 

- ottemperare agli obblighi di legge inerenti la materia della trasparenza, 

dell’integrità  favorendo la  prevenzione della corruzione, soprattutto rendendo 

trasparente la procedura attraverso la quale si affidano incarichi, si 

acquisiscono beni e servizi; 



- configurare le misure adottate in modo sintetico, organico, funzionale, 

comprensibile attraverso la pubblicazione di dati/documenti/atti… nel sito 

istituzionale www.ic1sulmona.it in via di adeguamento per il dominio .gov.it, 

per incardinare modalità di controllo diffuso sull’attività della Pubblica 

Amministrazione; 

- semplificare l’accesso ai dati/documenti con le modalità on-line; 

- delineare una tempistica di fattibilità a regime, secondo le scadenze normative 

espresse, che garantisca l’effettiva concreta implementazione della disciplina 

anche alla luce dello sviluppo della cultura della valutazione e del risultato; 

- verificare il grado di soddisfazione dell’utenza interna/esterna, utilizzando, 

come da C.M.n.47/2014, i  questionari specifici, predisposti dall’INVALSI, 

inerenti il processo di autovalutazione interno, nell’ottica del continuo 

miglioramento dell’erogazione del servizio scolastico ed in vista della 

pubblicazione del RAV (rapporto di autovalutazione) sul sito dell’I.S.(luglio 

2015); 

- operare una comparazione con altri siti considerati come “Modello” 

(Modeling) nella filosofia incessante di far evolvere le varie professionalità. 

 

 

 

4- ACCESSO CIVICO 

 

Come accennato in premessa, qualora non siano stati pubblicati determinati 

dati/documenti, per i quali sia comunque previsto l’obbligo di pubblicazione, 

chiunque può esercitare il diritto di richiederne la pubblicazione, inoltrando  una 

semplice   richiesta di accesso civico al responsabile per la trasparenza che, entro 

trenta giorni procede alla pubblicazione nel sito dell’atto richiesto; qualora lo stesso 

documento/dato sia stato già pubblicato, il responsabile  indicherà il collegamento 

ipertestuale. 

Ad ogni buon fine si precisa che per motivate e specifiche istanze, alla presenza di 

un “qualificato interesse”, resta in vigore la normativa ancorata alla Legge 

n.241/1990 e successive integrazioni. 

 

5-OBBLIGHI di PUBBLICAZIONE 

 

Il D.Lgs n.33/2013 configura chiaramente come innovare il sito istituzionale 

precisando quali dati/documenti l’Istituzione Scolastica dovrà comunque pubblicare. 

Pertanto, nella fase di avvio, si dovranno  creare sulla home-page del sito 

istituzionale cinque SEZIONI, avviando contestualmente l’ampliamento della 

funzione di navigazione: 

-A) Amministrazione Trasparente organizzata comunque come ARCHIVIO  

  CORRENTE ed ARCHIVIO STORICO, secondo la Tabella 1 Allegato A del  

  D.Lgs n.33/13 con le relative sotto-sezioni di I e II livello ed i correlati riferimenti  

  di contenuto agli articoli del Decreto suddetto; ad esempio nella sottosezione  di II 

livello Programma per la trasparenza e l’integrità dovrà essere pubblicato il 

presente Programma in data 31/01/15 , ai sensi della delibera della CIVIT 



n.50/13( da aggiornare entro il 31 gennaio di ogni anno solare); nella 

sottosezione di II livello Atti generali andranno configurati i relativi link per le 

norme di legge statale pubblicate nella Banca dati NORMATTIVA nonché le 

Circolari, i Regolamenti, le direttive emanate dall’Istituzione Scolastica, nella 

sottosezione di II livello Oneri di indirizzo politico-amministrativo andrà 

pubblicata la modulistica e gli oneri informativi per l’utenza; nella sottosezione di II 

livello Organi di indirizzo politico  si dovranno pubblicare i dati inerenti il 

Consiglio d’Istituto, la rappresentazione grafica dell’organigramma dei vari uffici 

unitamente ai numeri di telefono della sede centrale nonché delle varie sedi nonché 

caselle di posta elettronica certificata e non. Un’alta determinante sottosezione da 

popolare è quella inerente la sottosezione di II livello relativa a Consulenti e 

collaboratori per la quale dovranno essere pubblicati: gli estremi dell’atto di 

conferimento dell’incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento dello 

stesso incarico, il correlato compenso, pena la mancata liquidazione del compenso 

stesso. Dovranno altresì essere pubblicati nella sottosezione Bandi di gara e 

contratti di II livello le modalità con le quali vengono affidati i contratti per 

l’acquisto di  beni e servizi. Analogamente nella sottosezione di II livello Dirigenti, 

si pubblicheranno gli stessi dati inerenti la persona del Dirigente Scolastico in 

servizio presso l’I.S. 

  Inoltre si precisa che non tutti gli “Obblighi di pubblicazione” riguardano gli Istituti 

    Scolastici, e pertanto, qualora l’obbligo non sia inerente la scuola,  la sottosezione 

    specifica non sarà popolata scrivendo la seguente possibile dicitura 

    ”la sottosezione di II livello specifica non  viene popolata in quanto non risulta 

      applicabile al contesto scolastico”.  

In ogni caso l’utilizzo di una comune scheda omogenea,  quale la TABELLA 1, per 

l’obbligo di pubblicazione nella P.A., consente in  modo del tutto efficace al singolo 

cittadino di  poter comunque effettuare  un  confronto dell’operato tra i vari enti della 

P.A. 

Inoltre il D.Lgs n.33/13 ha introdotto l’obbligatorietà di specifici adempimenti anche 

alla luce di  principi di miglioramento del servizio erogato, in quanto la P.A. dovrà 

render conto anche della tempistica, dell’efficienza e dell’efficacia (performance) 

adottata nell’azione amministrativa nel paradigma  generale dei procedimenti attivati 

( ad esempio per la durata e i controllo delle dichiarazioni sostitutive).  

E’ necessario altresì tener ben presente che per ogni atto/documento/dispositivo 

devono essere pubblicati una serie di elementi come l’oggetto, il relativo contenuto, 

l’eventuale impegno economico con il correlato  utilizzo di SCHEDE sintetiche- 

(fascicolo informatico). 

- B)Albo on line , con il correlato Albo storico, sezione da istituire ai sensi del 

    D.L.n.33/13 nonché della Legge 69/2013 organizzata nella fase di avvio almeno 

       secondo le seguenti   sottosezioni: Graduatorie-Atti di nomina- Regolamenti- 

     Convenzioni-Accordi di rete –Bandi di gara- R.S.U./Bacheca Sindacale- 

     Sicurezza- Assicurazione-  

  -C) Servizi on line- sezione da istituire ai sensi del D.Lgs n.33/2013, tale sezione  

configurerà principalmente la pubblicazione della Carta dei servizi in via di 

rivisitazione, con la relativa definizione degli standard di qualità; in itinere, si 



configureranno altri servizi( come ad esempio documenti di valutazione/registri 

on-line); 

-D)Comunicazione Istituzionale, sezione da istituire ai sensi del D.Lgs 

n.33/2013,  che in primis  riguarderà Avvisi per genitori/docenti, l’utenza in 

genere; 

-E)Ufficio relazioni con il pubblico, la presente sezione sarà correlata ad un 

pagina specifica nella quale si preciserà che  fondamentalmente l’URP per l’I.S. si 

riconosce con l’Ufficio di Segreteria (tel. 0864/51207) che comunque ha  

il compito di fornire all’utenza informazioni inerenti: 

● le singole scuole ricadenti nell’I.C. “Mazzini-Capograssi”; 

● il P.O.F. dell’a.s. di riferimento per il quale è del tutto  disponibile anche  il  

    D.S.    negli orari di ricevimento pubblicati nel P.O.F., nonché  

     in incontri specificatamente programmati; 

● il diritto di accesso  ai dati/documenti/dispositivi, come da paragrafo 4 del  

     presente Programma. 

Nelle suddetta pagina è auspicabile creare la funzione COMMENTI per 

consentire all’utenza in genere determinate specifiche  segnalazioni che ritiene 

opportuno presentare. 

 

6-SISTEMA di MONITORAGGIO e di VIGILANZA sull’attuazione del 

    Programma 

 

 Il Responsabile della Trasparenza, coadiuvato dal D.S.G.A., utilizzerà il sistema 

aggiornato BUSSOLA  della TRASPARENZA, attivato dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica, innanzi tutto per verificare se l’I.S. abbia attivato tutte le 

sezioni/sottosezioni/categorie/voci oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

Conseguentemente istituirà schede di monitoraggio specifico per verificare lo stato 

dell’arte dell’attuazione del Programma, quadrimestralmente per l’anno 2015 nonché 

semestralmente per l’anno 2016, nonché annualmente per l’anno 2017. 

Il Report sintetico relativo ai monitoraggi verrà elaborato dal Responsabile della 

Trasparenza e sarà reso accessibile al Personale interno nell’anno di avvio 2015, 

negli anni successivi , 2016 e 2017, il Report di sintesi sarà reso pubblico nel sito 

istituzionale. 

 

                                      

7- MODALITA’ di PUBBLICAZIONE 

 

 

 Le modalità di pubblicazione dovranno rispettare le disposizioni della Legge 

n.4/2004, in modo particolare ci si auspica che possa essere attivata la sintesi vocale 

nonché ogni altra misura possibile e dovuta  per la tutela di ogni  diversa abilità. 

Il formato che dovrà essere utilizzato nelle pubblicazioni, così come previsto dalla 

CIVIT nelle delibere nn.105/2010 e n.2/2012, dovrà essere aperto ( ad esempio 

HTML o PDF/A); per questo specifico si consulterà sistematicamente il link: 

http://www.digitpa.gov.it/formati-aperti, per ricevere, anche in tempo reale il 



quadro delle giuste informazioni su come operare a livello pragmatico in detta 

procedura. Si possono in ogni caso indicare due macro-categorie di documenti da  

pubblicare ovvero sia  file di testo che  tabelle/elenchi/schede (fascicolo 

informatico). 

 

 

8- MISURE ORGANIZZATIVE 

  

 

Sulla base della definizione del Piano di lavoro del personale A.T.A. e nello 

specifico per il settore degli Uffici di Segreteria (Piano acquisito agli atti con 

formalmente) nonché della delibera del P.O.F. 2014/15 da parte dei competenti 

OO.CC.(sedute del 3/12/14 e del 4/12/2014 rispettivamente del Collegio dei Docenti 

e del Consiglio d’Istituto), tenuto conto degli ambiti di  competenza delle specifiche 

professionalità, si individuano i referenti per l’inserimento dei dati/ 

avvisi/contratti/circolari e di ogni documentazione per la quale si configura l’obbligo 

della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica. 

Si precisa in ogni caso che il responsabile della  trasparenza e integrità  è il 

Dirigente Scolastico, dott.ssa Daniela Mininni, con incarico pro-tempore presso 

questa Istituzione Scolastica per il triennio 2014/15-2016/2017 che pertanto risulta 

responsabile dell’attuazione del presente Programma, con le correlate azioni di 

controllo, di monitoraggio, di promozione della cultura dell’integrità,  realizzate in 

ossequio agli  obblighi di legge. 

Si elencano conseguentemente i nominativi dei referenti di ambito per 

l’individuazione, la raccolta documentale per la consequenziale  pubblicazione nel 

sito dei dati/documenti a cura di due docenti referenti: 

- Licia Urbani, primo docente collaboratore e fiduciaria di plesso che si 

occupa prevalentemente di atti  relativi alle scuola secondarie di I grado 

nonché delle varie convocazioni delle riunioni per l’attuazione del Piano 

annuale delle attività predisposte ai sensi degli artt 28-29 del C.C.N.L./2007;  

- Rosaria Lombardi, docente collaboratrice e fiduciaria di plesso che si 

occupa prevalentemente di atti relativi alle scuola primarie ricadenti nell’I.S.; 

- Tiziana Paolucci, docente che riveste il ruolo di F.S. Area 1 Gestione 

P.O.F. (pag. 21 del P.O.F. già pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica); 

- Rossella Samantha Ranalli, docente che riveste il ruolo di F.S. nell’ambito 

dell’area 1 e che collabora, con compiti specifici,  per i paradigmi 

organizzativi-didattici inerenti la scuola dell’infanzia (pag.22 del P.O.F.);  

Marinella Tosatti- docente che riveste il ruolo di F.S. AREA 2-Sostegno al 

lavoro dei docenti (pagg.22/23 del P.O.F.); 

- Paolina Di Berardino docente che riveste il ruolo di F.S. n.3, inerente l’area 

Supporto alunni-Prevenzione disagio-Integrazione/Intercultura (pag.24 del 

P.O.F.); 

- Debora Lattanzio, docente che riveste il ruolo della F.S. Area 4, inerente la 

realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni;  

- Patrizia Diodati, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

(DSGA), in qualità anche di Responsabile per il Trattamento dei dati 



nonché del coordinamento del procedimento di pubblicazione assegnerà, 

secondo i settori d’intervento, i vari impegni ai sigg. assistenti amministrativi 

 interessati. Il coordinamento da parte del responsabile della sicurezza con i 

suddetti referenti, al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei nuovi 

adempimenti, avverrà attraverso le seguenti modalità: 

- incontri sistematici e formativi (almeno due nel periodo febbraio-giugno 2015) 

con i docenti collaboratori nonché con le FF.SS-(Funzioni Strumentali) ed il 

personale di Segreteria, per analizzare lo stato dell’arte della pubblicazione dei 

dati nel sito, riflettendo sulle ulteriori sezioni da adeguare o da attivare, per 

una  concreta ed utile divulgazione degli stessi  dati per l’utenza affinché ne 

possa percepire  l’efficacia, anche proponendo  miglioramenti, segnalando 

criticità; 

-  confronto sistematico e funzionale, anche quotidiano, in vista 

dell’implementazione  a regime dei nuovi impegni, con la D.S.G.A. e con gli 

assistenti amministrativi interessati, per l’individuazione, la raccolta e  

la consequenziale pubblicazione dei  dati secondo lo scadenzario degli 

adempimenti. 

 

9-PIANO OPERATIVO 

 

Il piano operativo configura un impegno duplice da parte del personale 

interessato, in primis da parte del personale dell’Ufficio di Segreteria, per 

sostenere parallelamente sia la  procedura  di pubblicazione dovuta  di 

dati/atti/documenti amministrativi sia il processo di dematerializzazione 

dell’attività amministrativa in fase di realizzazione. 

Per poter quindi attuare organicamente e sistematicamente il Programma , si 

delinea il seguente scadenzario nell’arco del triennio. 

 

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DATE di EFFICACIA 

Attivare il nuovo dominio del sito 

istituzionale così denominato: 

www.ic1sulmona.gov.it 

Entro il 31/03/2015 

Effettuare la ricognizione dei dati da 

pubblicare con cadenze annuale, 

semestrale, trimestrale e tempestiva, 

selezionando i dati prioritari 

Entro il 31/03/2015 

quale avvio e per l’intero 

2015 

Procedura a regime negli 

anni 2016-2017 

 

Realizzare almeno due incontri 

informativi e di 

aggiornamento/formazione sulla nuove 

procedure nonché sulle modalità 

attraverso le quali pubblicare sul sito 

nelle sezioni specifiche dati/documenti  

 

Entro il 30/06/2015 

Riorganizzare il sito dell’I.S. 

configurando sulla home-page le 

Entro il 30/03/2015 

 



seguenti sezioni, con le correlate 

sottosezioni: 

●Amministrazione Trasparente 

(organizzata secondo la Tabella 1); 

●Albo on line, attuale e storico, 

organizzato nella fase di avvio almeno 

con le seguenti sottosezioni:  

Graduatorie, Atti di nomina,  

Regolamenti,  Convenzioni, Accordi di 

rete, Bandi di Gara, R.S.U./Bacheca 

Sindacale, Sicurezza, Assicurazione, 

●Servizi on line ; 

●Comunicazione istituzionale; 

●Ufficio Relazioni con il pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviare la sistematica e tempestiva 

pubblicazione dei dati prioritari ai sensi 

della normativa vigente, secondo la 

Tabella 1 della Allegato A del D.Lgs 

33/13 nonché la correlata 

comunicazione all’Organo di vigilanza 

AVCP( generazione del file statico in 

formato aperto XML), curando altresì 

l’avvio della pubblicazione dei dati per 

le altre sezioni. 

Ad esempio verranno enucleati gli “oneri 

informativi” facenti capo all’I.S., il 

decreto inerente la costituzione del 

Consiglio d’Istituto, quale Organo 

elettivo senza alcuna remunerazione per i 

componenti che ne fanno parte, per gli 

indirizzi di gestione e amministrazione 

(indirizzi già pubblicati sul sito 

nell’ambito del P.O.F.- pagg.13-14-15 -, 

l’organigramma dell’I.S., già pubblicato 

sul sito a pag.7 del P.O.F.), il 

Regolamento del Consiglio d’Istituto, 

con i correlati adeguamenti effettuati nel 

corso degli anni, l’elenco dei numeri di 

telefono delle varie scuole ricadenti nella 

compagine dell’I.S., incluso l’indirizzo 

di posta certificata già in atto) 

Dal 31/01/2015 ed a 

regime per gli anni 

2015/2016/2017 

Adottare il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità quale parte del 

Piano di prevenzione della corruzione  

con la correlata pubblicazione sul sito 

Entro il 30/01/2015 



istituzionale. 

 Comunicare, a cura del Responsabile 

per la trasparenza, alla CIVIT-indirizzo 

e-mail 

segreteria.commissione@civit.it, il link 

della pagina nella quale è pubblicato il 

Programma per la trasparenza 

Entro il 31/03/2015 

Avviare la funzione di navigazione nelle 

sezioni-sottosezioni enunciate in 

precedenza, a fronte dell’aggiornamento 

del sito 

Possibilmente entro il 

31/03/2015 e per gli anni 

2015-2016-2017 a 

regime 

Pubblicare una sintesi dei principali 

dispositivi/circolari/atti predisposte dal 

D.S. ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/14 

Entro il 1° luglio 2015, a 

regime ogni sei mesi 

Aggiornare il Programma triennale. Entro il 31 gennaio 

dell’anno di riferimento 

2016 e 2017 

Attivare i link per i collegamenti alle 

norme di legge statale pubblicate nella 

banca dati “NORMATTIVA” (Tabella 

1) incluso il link agli obiettivi strategici 

contenuto nel Piano della performance 

(da definire in base a specifiche 

indicazioni del MIUR) 

Possibilmente dal 

30/01/2015 ed a regime 

per il 2016- 2017 

Consolidare l’utilizzo del protocollo 

informatico, con l’indicazione del 

responsabile del procedimento 

Procedura da attivare 

Dematerializzare ulteriormente 

l’attività di segreteria, prevedendo il 

raccordo con le sedi limitrofe per la 

pubblicazione dei 

dati/documenti/circolari interne on line 

al personale interno, tenuto conto che 

attualmente non i tutti i plessi scolastici è 

presente il collegamento INTERNET 

A regime entro il 2016 

 Aggiornare, alla luce del D.Lgs n.33/13 

la Carta dei servizi da pubblicare  sul 

sito,  precisando gli standard di qualità, i 

costi contabilizzati, i tempi medi di 

erogazione dei servizi. 

Possibilmente entro il 30 

giugno 2015 

Compilare, a cura del Responsabile della 

trasparenza, sul Portale della 

trasparenza, la  scheda standard per il 

monitoraggio sull’avvio del ciclo della 

trasparenza da parte degli OIV( da 

Possibilmente entro il 

28/02/2015 



verificare in quanto il suddetto 

organismo non è previsto per 

l’Istituzione Scolastica) 

Curare la tutela della fruizione della 

pubblicazione dei dati da parte delle 

persone diversamente abili con 

specifiche applicazioni( ad esempio  con 

l’utilizzo della sintesi vocale) 

A regime per gli anni 

2015/2016/2017 

Aggiornare il CV (curriculum vitae) del 

dirigente scolastico nonché le sue 

competenze stipendiali; 

pubblicare gli estremi dell’atto di 

conferimento dell’incarico. 

Entro il 30/04/2015 

 

Individuare il Coordinatore del 

procedimento di pubblicazione per la 

Sezione ALTRI CONTENUTI 

Da definire 

Avviare il monitoraggio dell’attuazione 

del Programma con report interno per 

l’amministrazione nell’anno di avvio 

(2015) nonché con report da pubblicare 

sul sito negli anni successivi 

Per quadrimestri per 

l’anno 2015, per 

semestre per l’anno 

2016, annuale per l’anno 

2017 

Pubblicare Altri contenuti 

individuati/da individuare (ulteriori 

sezioni del sito inerenti ad esempio  la 

Didattica,  il Bandi concorsuali interni 

“G.Capograssi”, “R.Parente”con i 

relativi premi erogati in € agli alunni 

vincitori, la Palmares dell’I.S., i risultati 

inerenti i monitoraggi effettuati 

annualmente inerenti il processo di 

valutazione interna....) da enucleare nella 

sottosezione specifica della Tabella 1 

Entro il 31/03/2015 ed a 

regime per gli anni 

2016-2017 

Estendere il collegamento ad altri siti 

istituzionali 

Entro il 31/12/2016 

Estendere la procedura di incassi e 

pagamenti on line, denominata OIL, già 

attiva, anche all’utenza per pagamenti 

vari( quota assicurazione, viaggi 

d’istruzione…) 

Entro il 31/12/2016. 

 

 

 

10-POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

 

Ai sensi del D.P.R. n.68/2005, l’I.S. è  dotata del seguente  indirizzo di posta 

elettronica certificata aqic83400d@pec.istruzione.it ed è conseguentemente 



tenuta ad utilizzarla nella corrispondenza con altri enti dotati di analoga 

certificazione; il suddetto indirizzo può essere comunque utilizzato da chiunque 

voglia trasmettere all’Istituzione Scolastica delle comunicazioni/richieste di 

carattere amministrativo con valore legale. 

Resta comunque impregiudicata la modalità di trasmissione cartacea per 

determinati atti che lo richiedano per specifiche disposizioni normative. 

 

 

 

11-INIZIATIVE per LA CONOSCENZA/DIFFUSIONE del PROGRAMMA e 

per la PROMOZIONE della CULTURA dell’INTEGRITA’ 

 

Il presente programma da adottare da parte del Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 30/01/2015, sarà posto all’attenzione degli altri OO.CC. affinché possano le 

varie componenti conoscerne i contenuti da implementare nel corso degli anni. 

Sarà comunque pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica oltre che per 

obbligo istituzionale, anche per una auspicabile diffusione capillare tra i vari 

portatori d’interesse (stakeholders):  personale interno ed esterno, genitori, enti 

locali, agenzie del territorio….Saranno organizzati comunque degli incontri 

specifici con cadenza annuale, al fine di promuovere  con l’utenza significative 

riflessioni, coinvolgimenti, un proficuo dialogo aperto di ascolto che raccolga in 

modo dialettico feedbach/criticità sull’importanza/utilità dei dati pubblicati  per 

sostenere sempre più e meglio la cultura della trasparenza, della valutazione, del 

continuo miglioramento del servizio scolastico anche con le nuove modalità on-

line di controllo diffuso. In tali occasioni, in attesa di specifiche delucidazioni che 

saranno fornite dal MIUR, inerenti il PIANO delle PERFORMANCE e della 

relativa relazione, si illustreranno comunque i successi raggiunti dagli alunni 

nell’ambito di specifiche progettualità configurate nel P.O.F. parallelamente 

all’impegno profuso dal personale docente ed A.T.A. 

Inoltre per sostenere ed ulteriormente sviluppare la cultura dell’integrità sul sito 

dell’I.S. è stato pubblicato il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti 

(D.P.R.del 16/04/2013 n.62). 

 

 

12-MISURE di PROTEZIONE dei DATI PERSONALI 

 

 

Nel rispetto degli obblighi di legge, nel rendere trasparente l’operato di questa 

Istituzione Scolastica con la correlata pubblicazione di 

atti/documenti/procedure/dati, si deve pur sempre,  così come configurato dalla 

stessa norma inerente la trasparenza, porre alcune limitazioni nel rispetto del 

D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196( Codice in materia di protezione dei dati 

personali). 

In particolare, a fronte dell’evoluzione della normativa, oltre alla dovuta diligenza 

da porre in ogni caso per la tutela e la protezione di dati sensibili, si terrà in debita 

considerazione anche la disposizione specifica del Garante n.88/2011 per 



l’attenzione da porre in ogni caso nella pubblicazione di dati personali che 

compaiono in atti/documenti amministrativi, relativi, ad esempio, a 

consulenti/esperti esterni, destinatari di contratti a tempo determinato, tenendo 

ben presente  che la suddetta pubblicazione  avviene per finalità di legge e non 

per altri scopi.  

Inoltre  il riutilizzo dei dati per i quali è prevista la pubblicazione ai sensi del 

D.Dgs 33/2013 è possibile solo ai sensi del D.Lgs 196 suddetto e pertanto 

bisognerà chiedere il consenso agli interessati per la ripubblicazione degli atti 

correlati ai medesimi. 

 

13-NOTE LEGALI 

 

Premesso che eventuali controversie correlate agli obblighi di trasparenza saranno 

disciplinate dal Decreto Legislativo n. 104 del 2/07/2010, così come indica 

l’art.50 del D.Lgs n.33/13, si precisa quanto segue: 

 

-l’utilizzo del sito avviene esclusivamente alla luce del D.Lgs n.33/2014, nella 

    giusta accezione del controllo diffuso da parte dell’utenza sull’operato della  

    Pubblica Amministrazione; 

- per la pubblicazione  degli atti/documenti ci si atterrà  al vademecum ovvero alle 

    Linee Guida per i siti web della pubblica amministrazione (versione 2011). 

 

 

                                                     Il Responsabile della Trasparenza 

                                                              D.S. Daniela Mininni 


