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santa Teresa dr Rrva 27l0c/2016

IL DIRIGENTE SCO[,ÀSTICO
rtuaziohe dello legge 4 nar.Ò 2aa9 h 15'in noterio di attinìzzdztÒne
'
detto produttivitàdel lavara pubblico edi eflcienzo e ttasporcnzo delle pubbliche anninisiozioni
visto l'A.t 32 della L 69/2OAg,"Elininozianè deqli sPrcchi relativi ol manteninenta di.locunenti in

.visto ìì D.L.vo 150/2009,

'?

-vista la L, 190/2012, Dispasizioni per lo prcvenzione e lo rcPressione della ca..uzione e dell'

illegolita' nelId pubblicd ahninistraztÒne '
. visto il D.L.vo 33/2013"Rìo.dino deh aisciplino tiguardante sLi Òbblighidi Pubblicita" trosPotehza
e diflusione di infotno2ioni do pote delle pubbiiche anministroziani.
vista Ìa ci.cola.e n' 2/2013 del Dipartjmento della Funzione Pubbli.a, 'Àidrdino de,a dls.ipliro
riguaùante gli obblighi di Pubblicità, trcsParcnza e difJusione di inlornazioni do pone delle
p ubbl iche o n n i n ìs tra z iani'.
-viste le deribere dalla ANAC/civlT n'1l]s/2010, n'2/2or2 e n" 50/2or3 "Linee BLido pe'
I aggiarnanehto del Pragtdh o triennate pet la trospotehza e I integntà 2014-2a16
. tenuro conto delle peculiarità dell'o.ganizzazione dell'ktiluzione Scolastjca;
-vista la dèlibera dell' Autorita Nazionale Anticoruzione n" 43A del73lA4/2016, Linee §uido
sL 'applicoziane olle ktituzioni scolostiche delle dispasiziÒni di cui allo le@e 6 noretubre 2012,n 190
e al de.rctÒ legislatiw 1l motzÒ 2013, n.33"
-visto Ì'Arro dj lndi.izzo formulato dal Responsabile di cui all'Art 43 det DL.vo 33/2013

baspotùzo';
vislaladeliberan'3delConsisliodi Istitutodel26Ìuaggio2016l
''

Res pan so bi l e

per lo

ADOTTA
IL PROGRAMMA TRIENNALE PER I-IT TMSPARENZA E L'INTEGRITÀ 2016'2018
.
PER L'ISTITIITO DI I|'IRUZIONE SUPERIORE "CAMINITI TRIMARCET.

(anicolo 10 del D.L vo 14 marzo 2ol3 ' 1.33j

Nel p.esente documento è.ipo.tato rl Programma Trie nale per la Trasparenza e l'l'tegrità i?T-rl)
ais;nsi dellArt.lOdcì D.L.vo 33/2013 (d'ora in avanti "decrero'), valido pcr iltriennio 2016 2018 11
Prog.amma si a icola nei punti che seguono.

1) PRINCIPI ISPIRATORI
IIPTTÌ si ispira ai seguenn p.in.ipi
A "occ$sibilirà aorale', come comportamento proattivo dcLla s.uola che, prevenrivamcnte,
pubblica e rendc accessibili le rnlormazioni rigùardanti l'o.eanizzaTjonc, il lunzionamen!o e le
attjvitàsviluppare dalla s.uola, con la sola restrizionc rigùardante I dati sensibjLj e giùdizEn di
.urall'Art 4, comma 1,lettere d" èd e' d.LD L.vo 196/2003;
E la trasparenza cor.§pÒnde alla nozione di lltell,6Jenz,ale di ptarazlane" di cai a)t Àtt \\7
lette.a m" della Costituzione, cons.guentemente rapp.esenta non soltanio una'iacililazione"
ail'accesso arservi?i€rogatidall'lstitutodilsùùzion€SuPe Òre 'Caniniti Trimarchi", maèessa
stesa un s€Nrzio per jl cittadino;
o la trasparenzacostnuisce unpresidio imprèscindibile .ella prevenzionedellaco..uzrone
2) IL RESPONSABILE DELLA TR,ÀSPARENZA
ll Responsabile dj cuj all'Art.43 del de$eto è il Dirisente Scolastico Pro tenpore. Nomjnativo
contatti del responsabile sonopubhlicatie aggiornali nella sezìone "afrminislrazione trasparente"
in altri spazi del siio web,

e
e

3] INTEGRAZIONE
Pe. quanto sopra la trasparenza, e con èssa il PTTI, mantjene profonde connessionl con:
- il Piano della pèrlornance exArt.ll] D.Lvo 150/2009 [che, per €ffetto dell'Art.74, conma 4 del

nedesimo de-eto e il mancato perfezionamento delle noroe se.onda.ie ivi prevìste, non
risua.dal'areadjdalticalinquantoÈtanzastrettamenteconnaturata.onlelilie.eanministratjvei
ilPianodi p.evenzionedellacotruzioneexArt,l,commi 7,8,9 e 59 della L 190/2012;
-Cli inteNenti normativi e o.aanizzatìvì volti a lavorue la demat€rializzazione degli atti
amministrativie la digjtalizzazione dei flu$i jnfomativi (D.L-\Ò82/2005)L.a/200+)L.69/2A09)

4) OBIETTIVI STTLATEGICI
Cliobjertivistrategicidèlprogrammasono:
. aumentareilnume.odegliaccessialsjtodellascuolal
. dinìnuireilnumerodellecomunicazionivereol'esternoperchjanata diretta, awisi car!acei et..;
. diminuire il numero dell€ ktanze interne ed est€rne e le.rchìes!e di inlormazionr per presenza
dir€tta o pertelefo.o/fax degli inte.esati;
. aumentarc l'impiego della PE0 edella PEC per le istanze degli utentil
. nellecomunìcazj.niìnterne,aumentarel'impiegodì.artellecondivise
. diminui.elaquan!iGdidocumentiprodottisusupportoca.taceo;
. ridurreitempi e icostideÌLe 6liere amhìnÈtra!ive e informative;
. aumentare il grado di soddhfazione dei clientil
. rnnalzare illivello di prevenzionedì comFortamenti anomali
5) COINVOLGIMENTODITUTTELECOMPONENTIDELL'ISTITUTO
L'o.ganizzazione scolastica, stante La presenza degliorgahi collegiali dicui alla parte prima, titolo 1"
del D.Lvo 29711994, è strutturalmente predìsposta pe.l'interfaccjamento con diversi soggetti sia
interni chc est€rni all'Amminìstrazjone. Consesuenlcmente gli 0.gahi CoLlegiali rappresentano il
luoCop.ivileCiatoov.sirealizzal'elaborazion€,I'attuazioneelamanùtenzionedelPTTI
Per lavori.e quanlo sopra
i'Atto di ìndr.izzo e la proposta dr PTTI, a cura del responsabllc, vie.e trasmessa con congruo
anticipo,rjspettoallasedutadiadozione,atuttiimembridelConsigliodktitùto;
neErli OdC. deLle sedute degLj organi collesiàlì, con.adenza almeno senestrale è rnse.iio il
seEuentepunto:statodiattuazion.delProgrammaTrien.aLeperlaTrasparcnzael'lnt€grità.
AlLa stesu.adel P.ogrannaha partecipatoancheil Responsabile intcrnodel stoweb

6) I,E GIORNATE DXLLA TMSPARENZA
ll Frogramma individua neLle assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentant dei gemtori neglr
0rsani Collegiali di cui aUArt.21, coona dell'0M 215/1991, imomenti i..uj realizzare una
capillare info.nazione sui contenun del presente Progradma e del Piano e la rcLazio.. sulla
performance di cui allartjcolo 10, comna 1,letcre al e bl, del D.L.vo 150/2009,.ome previsto al
coona 6 dellArt.10 del D L.vo 33/2013 Cli esitjattesidalle predette 'igjornate della trasparenza"
sono: feedback pe. il miglioramento della pèrformance; - feedback per iÌ miglioramento dei seruizi.

l

7) LA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
Uno dei p.opulso massiorì della .et! e d.l p.o.e$o delh trasparenT:
rnnsPARENrE' [ar] afr. e dcl decreto) a blerisuardÒ
4a cura del responsabiLe del sito web,la sezione è st.utturata in confornita con le prescrizioni
con!enute nelL allegato A aL decretoi
hlil Responsabile della traspa.enza cura. monjtora il flusso delle informazioni sullasezione;
.l ciascun operato.e scolasti.o è personalmente impegnato a:
. ridurreìa produzione documentale susupporto cartaceo a favo.è diquella digitale;
. utilizzare cartelle .ondivke, indirizzi di posta €lettronica e ogni altra soluzione tecnologica rn
grado di migliorare I interconnessione digiblel
consulta.e assiduamente il sj!o della scuola per ricevere e lornire le informazioni sul
funzionamento dell'istrtuto:

dl

ilDirigenteScolastico,ilDSCAeil.esponsabiledelsjtowebfornkconoleiniormazionì
decessa.jeaffinché!utriisoggertiprodurtori/elaboratoridiinfo.mazionidiventinoprog.essivamente sempre più autonÒmi nel pubblicare le predette inlornazioni nell€ sezioni di .ompetenza.

Sono escluse dalla pùbblicazionesu "AM M IN IsTF\AzloNE TPéSPARENTE" gli àtti .elativi alle vocidi
cui allegato A del Defcto L.gjslativo 14 marzo 2013, n. 33 in quanto non ngua.danti l'isntuzione

A] I FLUSSI DELLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO
ll p.Òg.amma è afticolato in seuori denomjnati FLUSSI DELLA TRASPARENZAT

j

pr€detti settori

. FLUSSI DELL4 TR,ASP,TRENZ4 EX D,LVO 196/'OO3

ciascun nusso deÌla t.aspa.enza vrene esplicitato in manjera analitica attrave.so indicatori
de.ominati F rronr E coMPoRraMENrr PRoarrNi, che costituiscono le espressioni d€lla t.asparenza

I "fattori e comportamenti proattivi'sono definrti in modo che sia sèmpre possibile veriicarne
I e pr...a r"al.-/dz.one, ddL."iooL msucaone J, odi." bir Jio'l/\0.
Il proc.amma prevede Iattribuzione dej compiri di monitoraggio verilìca ad un sist€ma dr soeeetti
distribuiti, in modo da ridu.reìl.hchio dì auto .elerenzialita.
Nelle tabelle che seguono sono specificati Ambin, 'fattori e comportamenti proativi , templ' e
''organi di nonitoraggio .
FLI]SS DÉLLA 'IRASPARENZA AIIRAVERSO L

5ÌO

ISÌÌUZONALÉ
OR6ANI DI

arivato

Plbbl,JnonP

gPnPrr

^

arivato

''

25l02/2014

n 01/01/2014

e

assiormio

agsrorialo

Pubbldao.e','\ troL,onedeBli

PubDlr.trroiLl0/0e/2013 e
asgjoriato pc.iodhamcntc

Pubblicatoil2s/02l2014e
asgronato penodicanente
Altivaro jl 25l02/2014 assiomaro

Pùbbli.aaone

di Conùatrz,one

Ativatoil 25l0212014eassiorn

aftùato jr ,s/0rlr0

Pùbblnazionedi Pianodell3
P.rrÒ.nan.è D Lgs 1s0/0e

Piatro

Prevhb mfo

iL 0

u

e

o

assiomdo

v0e2016

dell'oreti ForniuE

Pubblj.rzlonedi RappododL

PubbLicato,l29107/201Se
asqio.nato peiodnamonte
PLbbli.ato jl 27101/20r6 e
asgiornato penodtramen!e

Pùbbl,.azroned, Tipologiedi
Pubblicazione dL "Dichiarazioni
so*ituiive e acquisizione d utri.io

Pubblicazione

di' Prowedime.ti

PubLìlicazione di

arivato

"Prowedinentì
Pre!

Pubblicazione dj "Bandl

disaraè

n 25l0212014 e assiornaro

sbenro r0r/09/2016

Aft ivato il 25l02/2014

ArLvaLo rl

e

aggiornato

25l02/20r4èassiomato

Pubbli.aziÒnedi'La adeiservizr

attN o irrsl02lr014

l,ubbLL.aTiorc "lidcrore di
tempe$ivjtà dei pagameoti

In fase di èlaborazione previs6

eagsiomdo

f_A1T0RI

I

COt,tP0RlAMUNll

ORCANI DI

Mod3litì pèrirappoti.on Le tamislje exart
29 comma4 delccNL lompado tuola

Definno il piano c pubblnato sul

I,lodaliùà di rÈevimenro individuah da parte

Defi

Illusùazione
"Pagella"

e

deL documento di

n

jte e pubbli.ate sul siio

valubzione ai

"Resisbo eÈtronico ad. 7 L

135/Zùtz

ln\onri perodtrLron gen ori

FLU55 DELLAÌflA5PABENZA

EX

0

L

vo 196/2003

FATTORì E COMPORTAMENTI PROATTIVI
1) nomjna

ORCANI DI
MONITORACCIO

dèlrèrpÒnibjlèdeL tÉrùmenn al

2) nomùa d.l responsab,lèdei

!B!àmenù

al

3l nomjna del 16ponsabjledei tàttamertj
al nomjneaj fi du.iari dj pleso/rededL
rèspoDeb'Li deifttrmenri peril peEoD3lc
5l info.matjva prjva.yexait 13
6) documento pmsEmmancù suila sicurerza

exrlegato

B

punto n"19

9) DIFFUSIONE DEL PTTI
ll presente Programma e i suoi co.tenuti vengono dilfusì
mediantepubbiicazionenelsilowebdellascuoìal
' p.esentazione nèllè giohate della trasparenzal
presentazione nell'ambito degli 0rgani Collegiali
1O) DIFFUSIONE DELLA SEZIONE "AMIIIINISTR-ÀZIONE TR,{SPARENTE'

Laconoscenzacl'usodeLlasezione'ammjnjstrazronet.asparente'viene
- nell'ambito delle gioùate dellatrasparena,
- neltambirodeet OrBan,

colteS,ali.

,.fG:
Responsabile pe.la T.aspa.enza
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