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Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico 
 

La ricerca della correttezza delle procedure è una tensione costante della gestione dell’istituzione, la 

pubblicazione degli atti garantisce forme adeguate di controllo e sostanzia di senso la trasparenza; pertanto 

l’attuazione di adeguati livelli di trasparenza degli atti e delle procedure divengono un utile strumento per 

l’Amministrazione stessa e per i responsabili dei relativi procedimenti, che in tal modo possono far 

conoscere all’esterno il compiuto rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione 

amministrativa nella gestione delle risorse pubbliche. 

L’Istituto Comprensivo “A.Gramsci” garantisce l’accesso alle “informazioni pubbliche” trattate dalla nostra 

scuola, al fine di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 

imparzialità dell'attività amministrativa sanciti innanzitutto dalla Carta Costituzionale (art. 97 Cost.).  

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

legge ed epresse nel POF e nel PTOF. Ogni azione e scelta è improntata alla massima trasparenza che 

s’esplicita soprattutto nella cura del sito – e del blog didattico -, nella ricerca di strategie sempre più 

adeguate a comunicare in tempo reale con gli operatori della scuola e con gli utenti, a offrire servizi online 

più diffusi, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.  

Il principio di trasparenza  si realizza anche tramite lo strumento della pubblicazione sul sito della scuola 

delle informazioni  concernenti aspetti organizzativi, gestionali, anche in riferimento al perseguimento delle 

finalità istituzionali e dei risultati raggiunti.  
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Lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità viene perseguito attraverso la realizzazione di 

iniziative già in corso o calendarizzate nel breve e medio periodo, considerando sempre la connessione 

intrinseca esistente tra trasparenza e integrità.  

Nell’adottare le iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma e il loro stadio di 

attuazione, si tiene conto dei riscontri provenienti dai portatori di interesse (Stakeholders), in modo da   

attivare un processo di miglioramento continuo. 

 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
a.s. 2015 - 2016 

 

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.L.vo 33/2013; 

- vista la Delibera dell’ANAC n. 430 del 13 aprile 2016   

-tenuto conto delle peculiarità dell’organizzazione dell’istituzione scolastica; 

-visto l’atto di indirizzo formulato dal responsabile di cui all’Art. 43 del D.L.vo 33/2013; 

adotta il seguente 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ’ 2014-2016 

per l’ Istituto Comprensivo “A.Gramsci” di Aprilia (articolo 10 del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33) 

In questo documento è riportato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai sensi 

dell’Art.10 del D.L.vo 33/2013 (d’ora in avanti “decreto”), valido per il triennio 2014-2016.  

Al fine semplificare le elaborazioni e ridurre i tempi di lavoro, il presente PTTI costituisce una sezione del 

Piano di prevenzione della corruzione ex Art. 1, commi 7,8,9 e 59 della L. 190/2012 che tuttavia viene 

formalizzata come documento autonomo.  

 

1. Principi ispiratori 

 

Il PTTI si ispira ai seguenti principi: 

-“l’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 
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scuola, con la sola restrizione riguardante i dati sensibili e giudiziari di cui all’Art. 4, comma 1, lettere “d” ed 

“e” delD.L.vo 196/2003; 

-la trasparenza, intesa come “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’ Istituto Comprensivo  ma è essa stessa un servizio per il cittadino; 

-la trasparenza, considerata presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione. 

 

2. Responsabile e Referenti della trasparenza. 

  

Per quanto attiene ai dati di competenza di ciascun settore, all’interno degli stessi sono individuati dei 

referenti che si occupano dell’inserimento manuale sul sito istituzionale della scuola.  

Il dirigente responsabile per l’attuazione del presente programma è la dirigente scolastica Maria Nostro, 

che, avvalendosi della costante e stretta collaborazione del personale scolastico opportunamente 

individuato, esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa 

all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e provvede all'aggiornamento del Programma triennale 

trasparenza e integrità oltre che a favorire iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art.43 cap 

Vi del D.Lgs 33/2013. 

 I referenti per l’attuazione del programma per la trasparenza, che collaborano con il Dirigente scolastico 

alla stesura e/o alla pubblicazione dei documenti sul sito istituzionale sono il Dsga, gli Assistenti 

Amministrativi,  i Docenti Collaboratori del DS, i Docenti Referenti di Plesso, i Docenti Referenti della 

Comunicazione del Blog.  

 

3. Obiettivi strategici 

Gli obiettivi strategici del programma sono: 

a) aumentare il numero degli accessi al sito della scuola; 

b) diminuire il numero delle comunicazioni verso l’esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei etc; 

c) diminuire il numero delle istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per presenza diretta o 

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; 

-posta elettronica; 

f) diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo; 

g) ridurre i tempi ei costi delle filiere amministrative e informative; 
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h) aumentare il grado di soddisfazione dei clienti; 

i) innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali. 

 

4 . La sezione “Amministrazione trasparente” 

 

Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo della trasparenza è la sezione “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” (AT; Art. 9 del decreto); a tale riguardo: 

a) la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni contenute nell’allegato A al decreto; 

b) il responsabile della trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni sulla sezione, attraverso la 

collaborazione del personale scolastico, ciascuno per i propri ambiti di competenza; 

c) ciascun operatore scolastico, ricevuta adeguata informazione e, laddove necessaria, l’opportuna 

formazione, 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 della scuola per ricevere e fornire le informazioni sul funzionamento 

dell’istituto; 

 

5. Pianificazione  

 

L’attività di pianificazione si espleta su base triennale con verifica e ri-programmazione annuale, con 

specifico riferimento: a) al mantenimento ed all’aggiornamento continuo delle informazioni contenute sul 

sito internet e del blog didattico della scuola; b) all’elaborazione degli strumenti di programmazione e di 

rendicontazione delle attività consistenti in: 

• Ptof 

• Pof 

• Rapporto di autovalutazione (RAV) 

• Piano di Miglioramento (PdM) 

• Contrattazione integrativa d’Istituto 

• Materiali elaborati dal Comitato di Valutazione 

• Dotazione organica 

• Codice disciplinare 



5 
 

• Regolamenti e Patti di corresponsabilità 

• Programma Annuale 

• Conto Consuntivo 

• Dati su contratti pubblici, servizi e forniture, e altri dati aggregati all'attività amministrativa 

 

6. Coinvolgimento degli stakeholders 

 

L’organizzazione scolastica, stante la presenza degli organi collegiali di cui alla parte prima, titolo1°del 

D.L.vo 297/1994, è strutturalmente predisposta per l’interfacciamento con gli stakeholder, sia interni che 

esterni. Conseguentemente gli OO.CC. rappresentano il luogo privilegiato ove si realizza l’elaborazione, 

l’attuazione e la manutenzione di un programma di trasparenza ed integrità.  

Per favorire quanto sopra: 

- la proposta del programma di trasparenza ed integrità, a cura del responsabile – Il Dirigente Scolastico - 

viene condivisa e trasmessa a tutti i membri del consiglio d’istituto; 

-negli OdG. delle sedute degli organi collegiali, è trattato con periodicità lo stato di attuazione del 

Programma per la Trasparenza e l’Integrità. 

Nel corso del corrente anno si è proceduto alla ristrutturazione del sito dell’Istituto e all’implementazione 

di un Blog didattico ,con la finalità di attuare diverse modalità comunicative a seconda dell’interlocutore, 

impegnandosi in un dialogo costruttivo con i portatori di interesse, comunicando costantemente le attività 

svolte.  

L’adozione del Programma triennale sulla trasparenza e l’integrità risulta, in questo contesto, una occasione 

di miglioramento del sito istituzionale e uno strumento di programmazione delle attività volte a completare 

il processo di trasparenza intrapreso. 

 

7. Le giornate della trasparenza 

 

Il Programma individua nelle assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli OO.CC. 

di cui all’Art. 21, comma 1 dell’OM 215/1991, i momenti in cui realizzare adeguata informazione sui 

contenuti del presente Programma. 

Gli esiti attesi dalle predette “giornate della trasparenza” sono: 

-feedback per il miglioramento della performance; 

-feedback per il miglioramento dei servizi.                     
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8. Definizione standard di comunicazione dei dati e Pec 

 

Nella realizzazione del nostro sito scolastico sono stati tenuti presenti i requisiti richiamati dalle “Linee 

guida per i siti web della Pubblica Amministrazione 2010, 2011 e vademecum 2012 ” in merito: a) alla 

trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici; b) all’aggiornamento e visibilità dei contenuti; c) 

all’accessibilità, che si realizzano anche tramite il miglioramento del linguaggio usato per la stesura degli 

atti.  La pubblicazione di tali dati viene adeguata ad eventuali nuove esigenze che si dovessero manifestare 

anche da parte degli Stakeholders. 

L’I.C. è dotato, in attuazione al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, di un 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Questo servizio può essere utilizzato anche dall'utenza e 

permette di inviare, in maniera sicura, le comunicazioni di carattere amministrativo aventi valenza legale. 

Sono comunque esclusi dalla procedura di accettazione da PEC tutti i documenti che per disposizione di 

norma (regolamenti, bandi e avvisi), debbano pervenire nella forma cartacea tradizionale, come ad 

esempio le offerte di gara in busta chiusa. 

9. Albo on line  

La legge n. 69 del 18 giugno 2009, riconosce l'effetto di pubblicità legale agli atti ed ai provvedimenti 

amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. L'I.C “A.Gramsci”, nel rispetto della 

normativa richiamata, e perseguendo l'obiettivo di attualizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso 

agli strumenti ed alla comunicazione informatica, ha realizzato l'Albo Pretorio On Line.  

Gli atti pubblicati sull’Albo On Line, relativi all’I.C. sono i seguenti: Delibere Consiglio di Istituto, Bandi di 

gara, Contratti e Convenzioni, Programmi Annuali e Consuntivi, Contratti integrativi. 

 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data  18 maggio 2016,  con delibera n. 86   


