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Santa Teresa dj Riva,

26l05/2016

IL RESPONSABILE PER LA TMSPARENZA
EXART,43 DEL D,L,vo 33/2013
visto il D.L.vo 1s0/2009,'iAttùazionede o legge 4 notzÒ 20A9, h 15, ih nare.ia di attinizzo2iane
de a praduttirità del lovÒrÒ pubblica e di ellctenza e ttaspdrehza delle pubbliche

vistol'Art.32dellal,6912009,'Elinino2ioneaeglisprechitelotivtdlmanteninentÒdi.locùmehti

vista la L 190/2012, "DÉposiziÒhi pet la prevehziane e la rcpresione della cartuzione e
d el I il ]q o lira' ne I la p u b bli ca ahtu ihist.o zi a n è
visto il D.L.vo 33/2013, RiordinÒ de a llisciplina nguardonte gli abblighi di pubblicita',
ttosparenzo e dilrusione di infarmozioni do pane delle pubhlichè onninisÙazjani.

vista la cir.olare no 2/2013 del Drpartimento deìla Funzione Pùbbtica , ' RiÒrdin o de llo disciplin a
riguordontè gli obblighi d) pubblicjtà, tmsparenza e difl!siane di infÒthozioni .la parte delle
pu bbl iche an mini sto 2i on i'.
viste le delibùe dalh ANAc/civlT n' 105/2010, n' 2/2012 e n' 50/2013, Linee guida p€r

IaggrornamentodelProgrammatriennaleperlatrasparenzael'intecrità2014-2016'
vista la deiìbera dell'Aufori!à Nazio.ale Ànticorruzione n' 430 de\ 73/04/2A76, Liheegùida
sull opplicaziane alle ÉtituziÒni scolastiche delle dispasizioni di cui allo lesse6naveùbrc 2012,n.
190e ol de.rera lesislatitu 14 ùo.2o 2013, n,33"
tenutocontodellepecuLa.àdell'organizzazionedell'istituzionescolasica;

SOTTOPONEALL'ATTENZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO,
AI SENSI E PERGLI EFFETTI DEL COMMA2 DELI,'ART,10 DEL D,L,\O 33 /2073,

IL PRESENTE ATTO DI INDIRIZZO
FINALTZZAIO ALLA REDAZIONE EADOZIONE DEL

PIANO TRIENNALE PER I-A TRASPARXNZA E L'INTECRITÀ
2r)16-2014.
1) ASPETTI GENER,\LI
ll presente atto dr indrrizzo coÒde.c Lc jndicazioni essenzraL utili alla redazione c adozione del
P.ogradma Tricnnale pe. ia Trasparenza e l'lntesrità [PTTI] dicui aÌl'^rt.10 del D.Lvo 33/2013
(d'om Ln avanti de-eto'1, perflSTlTUT0 DllsTRuzloNE SUPtjRI0RE "CAM IN ITI TRìMARCHI',
in coniormi!à con Ìe spe.ifÌcazionicontenute nella delibera.' 50/20r3 d€ll'ANAC (eià CiVITI e i

suoi aLlegati. Nei punti che seguono sono richjamati

i trattj .ui dovrà conformasÌ il

Pfll

per rl

Z) PRTNCIPI ISPIRATORI
Richiamatochel'istanzadella t.aspa.enza',arsensidel.apoIdeldeùeto
co.nsponde al crirerio derto'dello accessi bi I iLil tÒ ta t e l
- integra un contenuto londame.tale della nozione di 'l,v?ll, essenz@ledi ptestazione' d\ eoi all Att.
r17, lettera m", della Costituzione;
-costituisccunpresidjoimpres.indibilenellaprevenzronedellacofuziùnè;
.appresenta non solranto una "facilitazione' all'accesso ai servizi erocati dall'lsTÌTUT0 Dl
ISTRUZIoNE S U PLRloRll 'CANllN ITI TRIMARCHI' ma è e$a stessaunseNizio pe. il crttadrno; si
rapples..ta la necessità che la predetta Ètanza costituisca u. 'processo" che presieda
all'organizzazjone dellè attjvjtà e dei servizi, allo sviluppo delle relazioni interne ed cstcrne e dej
cooportamenti profess jonali.

3) INTEGRAZIONE
Ìl PTTÌ dovrà assicurare,olùechel'istanza dicùi alpùnto 2, anche profonde connessonr con:
-il Piano deìla periorman.e ex Art. 10 D.L.vo 150/2009 che, per effetto deli'4rt.74, comma 4 deL
medesimo decreto c iloancaro perlezi.namento dellenormeseconda.reivip.eviste, non può
.igua.dare l'area didatlical
- il Piano diFrevenzionc deÌla cotruzione ex Art.1, commi 7,8,9 e59 de]Lla L.190 /2472:
-gLi iorcrventi n..marivi e organizzativi volti a lavo.i.e la defraterializzazione deglj atti
amministrativieLadjgjèLizzazìonedeiflùssiinformativi{D.L.va82/2005tL.4/20A+L69/ZAO9),
4) RELAZIONI
La redazione del PTl'l richiede la pa.te.ipazìÒnc degli attori interni ed esterni all'istitùzione
scolas.icaj talj relazioni potranno proffcuanente svilupparsi e consoiidarsj nelL'ambjro degli
orgari.ollegialidella scuola, iqualjcosrituisconoad un tenpo orsani di soverno, di !ipogcncrale
(consiglio dlstitutÒl e di euorc Gonsigli di daseì, orga.i di partecipazione e orsani tecnici
(.ollegio dei docenti e uffici amni.istrativil qurndiinErado di
coinrolSereùnnun€roeLevatodilavoratori,cjttadini,alunniesrakeholder
I predetriorgani costituiscono anchc iluoghjdi intedaccia, dialoso e condirisione perla diiiusione
5) LA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
uno dei p.Òpuhori maggiorj delLa rete € del processo detla kaspa.enza è La sezio.e
"AMM lN lsTRAzl0 N E TtuAS PARENTE' [AT] Art, 9 del decrcto)r a tal€ dguardo è necesario:
al strutturure la sezione jn conrormjtà.on le prescrjzioni contenute nell'allegato Aal deùelol
bl.idurre drasùcamen!e la produzjone djatticartaceia favo.e desli attidisitaLi [denater]alizzatili
0 inserimento di aree tematiche dèdrcate sulsito della scuolai
d)lavorireLainterconnessioneftaiva.iproduttori/utilizzatorldijnrormazionimedianteÌ'impieSo

indirizzi di pÒstà eleftronical
oCnraltrasolùzionetecnicaingradodimigliorarehnte.connessionedjCitalc(Wl.FI)i
sviluppare negli atrori scolastjcj l'abitudjne alla connessione odline e alla consultazione del sito

cljstruire oeni produa:o.e dr inlormazroni sullc modaljtà di pubb|cazione sulla sezione AT o

fl

rndrvrdua.e un .esponsabile dclsito webi

su

slpubblicizza.ela modalità dello a.cèssocivico'dicujall'Art.5deldecreto.
6) CONTENUTI DEL PTTI
IIPTTI dovràcontenerespecitìcbcsczionidedjcat€.ecanti:
cornvolsrmenro deEli stakeholderl

-organìzzazjonedellegiornatedeUatrasparenzaexcomma6,art.l0deldecreto;
Il Responsabile per la TrasparenTa
llD flCenreS.qlrstL o
Doi $o .ùùetà-ty'go t tpùl

