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   ALBO PRETORIO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Il Consiglio di  Istituto 

 Visto il D.L. vo 150 /2009 

 Visto l’art. 32 della L. 69/2009 

 Vista la L. 190/2012 

 Visto il D.L.vo 33/2013 

 Viste le delibere della ANAC/CiVIT n. 105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013, 

 Tenuto conto della peculiarità dell’organizzazione scolastica 

Adotta il seguente 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2016/2018 PER 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORINO DA FELTRE 

 

1 INTRODUZIONE  
Il Programma per la trasparenza e l’integrità o PTTI dell’I.C. Vittorino da Feltre è formulato sulla 

base della normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione e  individua le iniziative 

volte a garantire un adeguato livello di trasparenza intesa come accessibilità alle informazioni 

concernenti l’organizzazione e l’attività dell’istituzione Scolastica. 

L’obiettivo principale che si vuole raggiungere è quello di mettere a disposizione dell’intera 

collettività tutte le informazioni pubbliche trattate dall’istituzione Scolastica, favorendo una nuova 

dimensione del concetto di trasparenza amministrativa come flusso costante di informazioni. 

2 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI ATTRIBUITE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

La struttura organizzativa dell’I.C. Vittorino da Feltre 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 

DSGA e dei relativi Uffici dell'Istituto sono indicate nell'organigramma consultabile sul sito 

istituzionale  



La finalità dell’Istituzione in materia d’istruzione, formazione ed integrazione scolastica sono fissate 

per legge ed esplicitate  nel PTOF 2016/2019..  

3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  
Il presente Programma rappresenta il primo PTTI predisposto dall’I.C. Vittorino da Feltre  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. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;  

 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. 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)  



4 SEZIONE PROGRAMMATICA DELLE ATTIVITA’ E PIANIFICAZIONE 

Il Programma è stato predisposto dal Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppina FUSCO  nella sua 

qualità di Responsabile della trasparenza, sentito il Consiglio di Istituto. L’attività di pianificazione si 

espleta su base triennale con attuazione annuale e si riferisce nello specifico a: 

- Mantenimento ed aggiornamento delle informazioni contenute sul sito della scuola; 

- Elaborazione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione delle attività : piano 

generale di sviluppo, relazione previsionale e programmatica, piano delle risorse e obiettivi 

- Contrattazione integrativa, relazione tecnico – finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di 

controllo 

5  Responsabile della trasparenza  
Il Responsabile della trasparenza è il Dirigente Scolastico che  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 e 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):  

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

• Il Personale amministrativo. Collabora con il DSGA per l’aggiornamento dei dati e la 

pubblicazione degli atti sul sito 

• I docenti facenti parte del Team “Piano Nazionale della Scuola Digitale” 

6-  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 sul sito web dell’Istituto.  

A tale riguardo si precisa che:  

1. 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;  



7-  Dati informativi sull’organizzazione e procedimenti 

Descrizione 
Stato di pubblicazione  note  

Informazioni concernenti 

ogni aspetto 

dell’organizzazione 

(organigramma, 

articolazione degli uffici, 

attribuzioni dei compiti, 

nomi dei responsabili per 

singolo ufficio….) 

Pubblicato 

Aggiornamento 

continuo 

Elenco completo delle 

caselle di posta 

elettronica e certificata 

Pubblicato  

Elenco delle tipologie di 

procedimento svolte da 

ciascun ufficio   e termine 

per la conclusione dei 

procedimenti 

Da formalizzare 

Entro 31/1272016 

Albo pretorio Realizzato e in fase di aggiornamento 
 

Codice di comportamento 

disciplinare 
Pubblicato 

 

Tassi di assenza del 

personale  Rilevato e pubblicato su “Scuola in Chiaro”  

Ammontare complessivo 

dei compensi accessori 

collegati alle varie attività  

Pubblicato con Contratto Integrativo 

 

Incarichi retribuiti affidati 

ad enti o esperti esterni Pubblicati e/o in fase di aggiornamento  

Servizi erogati agli utenti 

finali e intermedi, 

contabilizzazione dei 

costi  per ogni servizio 

erogato e monitoraggio 

Pubblicati 

Sono pubblicarti: 

i programmi annuali 

I conti Consuntivi 

Contratti Integrativi 

stipulati, relazione 

tecnico-finanziaria e 

illustrativa, certificata 

dagli organi di controllo, 

inoltro all’ARAN 

Pubblicati 

Sono disponibili on-

line: 

Contratto vigente 

CCNL 

Componenti della RSU  

(da potenziare 

attraverso la 

pubblicazione dei 

verbali dei vari incontri 

tra la parte pubblica e 

la parte sindacale, 

monte ore dei 

permessi sindacali, 

rendicontazioni…) 



Dati concernenti consorzi 

e reti di scuole 
Pubblicati 

Potenziare 

l’aggiornamento   

“Piano degli indicatori e 

risultati attesi di bilancio” 

al fine di illustrare gli 

obiettivi di spesa, 

misurarne i risultati e 

monitorare l’effettivo 

andamento ed efficacia 

dei servizi forniti 

Da realizzare 

Previsto per il 2017/18 

Buone prassi in termine 

di adozione dei 

provvedimenti per 

l’erogazione dei servizi 

resi al pubblico  

Da pubblicare Previsto per il 2017/18 

Nomine degli incaricati 

dei trattamenti  

(Documento 

programmatico sulla 

Sicurezza dei dati) 

Pubblicato 

Aggiornamento 

continuo 

 

DATI CHE SI RITENGONO UTILI PER SODDISFARE LE ESIGENZE INFORMATIVE E DI 

TRASPARENZA DEGLI STAKEHOLDER 

 

Descrizione  Stato di pubblicazione note 

Sito istituzionale conforme agli 

standard gov.it e “scuola in 

chiaro “ 

attivato Aggiornamento continuo 

Piano triennale dell’offerta 

formativa 

pubblicato POFT 

Progetti e attività/eventi  pubblicati Aggiornamento continuo 

 

FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE  

Descrizione  

Pubblicate note 

  

Modalità di rapporto 
con le famiglie  

 

Pubblicate 

Aggiornate  

annualmente nel piano 

annuale delle attività 

  

Modalità di ricevimento 
da parte del DS  

 

Pubblicate  

Definite annualmente 

nel piano annuale delle 

attività 



Orari di accesso agli 

Uffici  

 Pubblicati   Definiti annualmente 

nel piano annuale delle 

attività  

 

Registro elettronico  Aggiornamento   giornaliero   
Da attuare entro il 

31/12/2016 

Registro elettronico Accesso alle famiglie 
Da attuare entro l’a.s. 

2018/19 

  

Incontri periodici con i 
genitori  
  

Pubblicati  

Aggiornate  

annualmente nel piano 

annuale delle attività 

 

 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.  

I contenuti del Programma sono stati presentati in Consiglio di Istituto nella seduta del 30/6/2016 

La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle disposizioni normative in 

materia di trasparenza e di riservatezza di dati personali (d.lgs. 196/2003 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali), comprensive delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei 

dati personali.  

La struttura della pubblicazione sul 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.  

 ACCESSO CIVICO  
E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, D. Lgs n. 33/2103) nei casi in cui l’I.C. Vittorino 

da Feltre ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.  

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile 

della trasparenza, il Dirigente Scolastico  

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al dirigente del MIUR dell’ambito 

territoriale provinciale di Torino (o, in caso di incarico vacante, dal Direttore generale dell'USR 

Piemonte), titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.Lgs n. 33/2013, che, 

verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento 

dell’istanza.  

 ULTERIORI DATI  
L’I.C. Vittorino da Feltre 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.  


