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- 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 circolare n° 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- visto l’atto di indirizzo formulato dal responsabile di cui all’Art. 43 del D.L.vo 33/2013; 
- viste le delibere ANAC n° 105/2010, n° 2/2012 e n° 50/2013; 
- visto l’atto di indirizzo formulato dal responsabile di cui all’Art. 43 del D.L.vo 33/2013; 
- vista la delibera dell’ANAC n.430/2016 “ Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche  delle     

disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012 n.190 e al D.Lgs. 14/03/2013 n.33” 
- tenuto conto delle peculiarità dell’organizzazione dell’istituzione scolastica; 
- fatto salvo quanto sarà previsto da eventuali chiarimenti normativi riguardanti lo specifico settore 

Scolastico 
 

Il Dirigente Scolastico adotta il seguente 
 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ’ 
(articolo 10 del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33) 

 
L'Istituto Omnicomprensivo di Fabro è pronto al confronto con i cittadini, garantendo l’accesso da parte 
dell’intera collettività alle “informazioni pubbliche” trattate dalla nostra scuola e questo processo ha come 
fine primario il favorire di forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità dell'attività amministrativa sanciti dalla Carta Costituzionale (art. 97 Cost.). In questo 
documento é riportato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai sensi dell’Art.10 del  
D.Lgs. 33/2013. Al fine di 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 anche 
se formalizzata come atto autonomo. L’attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce infatti 
nella pubblicazione on line dei dati ma riguarda anche tutte quelle iniziative volte a garantire un adeguato 
livello di trasparenza nonché a favorire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
È consequenziale che la trasparenza deve essere correlata all’integrità, sono due realtà complementari: 
solo ciò che è integro può essere trasparente e, nel contempo, solo dove c'è trasparenza può essere 
assicurata integrità mentre l’opacità è spesso il terreno fertile per i comportamenti illegali. 
Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale, che si realizza anche tramite lo strumento 
della pubblicazione sul sito della scuola delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, 
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degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali, dei risultati raggiunti. 
Considerato che l’integrità è la dimensione etica del pubblico agire quotidiano sulla base delle linee guida 
contenute nella delibera n. 105/2010 ex CIVIT, viene emanato il presente programma triennale pubblicato 
all’interno dell’apposita Sezione “Amministrazione trasparente”, accessibile dalla home page del sito 
scolastico dell'I. O. R. Laporta (http://www.istfabro.gov.it/). 
Il Piano triennale della trasparenza ed integrità nell'ambito della Istituzione scolastica non può che trovare 
la sua collocazione ideale essendo la scuola ente formatore anche della coscienza civica e morale e quindi 
della cultura della legalità, come si evince anche dal Curricolo Verticale delle Competenze di Cittadinanza 
europee. 
 Il Programma si articola nei punti che seguono: 
 
1) PRINCIPI ISPIRATORI 

Il PTTI si ispira ai seguenti principi: 
- “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 scuola, con la sola restrizione riguardante i dati sensibili di cui al D.L.vo 196/2003; 
- la trasparenza corrisponde alla nozione di “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’ I.O. Laporta” ma è essa stessa un servizio per il cittadino; 
- la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione. 
 
2) IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

Il responsabile di cui all’Art. 43 del decreto è il dirigente scolastico pro tempore . Nominativo e contatti del 
responsabile sono pubblicati e aggiornati nella sezione “amministrazione trasparente” e in altri spazi del 
sito web. 
 
3) INTEGRAZIONE 

Per quanto sopra, la trasparenza, e con essa il PTTI, mantiene profonde connessioni con: 
- il Piano della performance ex Art. 10 D.L.vo 150/2009 (che, per effetto dell’Art. 74, comma 4 del 
medesimo decreto e il mancato perfezionamento delle norme secondarie ivi previste, non riguarda l’area 
didattica in quanto istanza strettamente connaturata con le filiere amministrative);                                                                                             
- il Piano di prevenzione della corruzione ex Art. 1, commi 7, 8,9 e 59 della L. 190/2012; 
- gli interventi normativi e organizzativi volti a favorire la dematerializzazione degli atti amministrativi e la 
digitalizzazione dei flussi informativi ( D.L.vo 82/2005; L. 4/2004; L. 69/2009). 
 
4) OBIETTIVI STRATEGICI 

Gli obiettivi strategici del programma sono: 
a) aumentare il numero degli accessi al sito della scuola; 
b) diminuire le comunicazioni verso l’esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei etc; 
c) diminuire le istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per presenza diretta o 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 e i costi delle filiere amministrative e informative; 
h) aumentare il grado di soddisfazione dei clienti; 
i) innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali. 
 
 
 



 
 
5) COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
 

L’organizzazione scolastica, stante la presenza degli organi collegiali di cui alla parte prima, titolo 1° 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 del PTTI. 
Per favorire quanto sopra: 
- l’atto di indirizzo e la proposta di PTTI, a cura del responsabile, viene trasmessa con congruo anticipo, 
rispetto alla seduta di adozione, a tutti i membri del consiglio d’istituto (nel nostro caso al Commissario 
Straordinario); 
- negli OdG. delle sedute degli organi collegiali, con cadenza almeno annuale,  è inserito il seguente punto: 
stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
 
6) 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 la necessaria  informazione sui 
contenuti del presente Programma e del Piano, come previsto al comma 6 dell’Art. 10 del D.L.vo 33/2013. 
Gli esiti attesi dalle predette “giornate della trasparenza” sono: 
 
- feedback per il miglioramento della performance; 
 
- feedback per il miglioramento dei servizi. 
 
 
 
7) LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
 

Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo della trasparenza è la sezione“AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” (Art. 9 D.Lgs.33/2013); a tale riguardo: 
1) a cura del responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni contenute 
nell’allegato A al decreto 
2) il responsabile della trasparenza, in collaborazione con le figure preposte,  cura e monitora il flusso delle 
informazioni sulla sezione 
3) Ciascun operatore scolastico ha il compito di: 

- ridurre la produzione documentale cartacea evitando stampe inutili di documenti che invece possono 
essere salvati e /o trasmessi in modalità informatica 
- consultare assiduamente il sito per essere aggiornato sulle informazioni relative al funzionamento 
dell'istituzione scolastica segnalando eventuali errori  o omissioni di pubblicazione. 
 
 
L’elenco degli obblighi di pubblicazione è contenuto nell’allegato2) delibera ANAC 430/2016, a cui si fa 
riferimento                                         
 
8) I FLUSSI DELLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO 

 
Il programma è articolato in settori denominati FLUSSI DELLA TRASPARENZA: 
- FLUSSI DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE; 
- FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE; 
- FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.L.vo 196/2003. 



Ciascun flusso della trasparenza viene esplicitato in maniera analitica attraverso indicatori denominati  
FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI, che costituiscono le espressioni della trasparenza osservabili e 
valutabili. 
I "fattori e comportamenti proattivi" sono definiti in modo che sia sempre possibile verificarne l'effettiva 
realizzazione, riducendo la misurazione al codice binario SI/NO. 
Il Programma prevede l’attribuzione dei compiti di monitoraggio verifica ad un sistema di soggetti 
distribuiti, in modo da ridurre il rischio di auto-referenzialità. 
Nelle tabelle che seguono sono specificati gli Ambiti "fattori e comportamenti proattivi", "misurazioni e 
verifiche" e “organi di verifica e miglioramento”  
 
FLUSSI DELLA TRASPARENZA  ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE 

   
FATTORI E COMPORTAMENTI 
PROATTIVI 

TEMPI ORGANI MONITORAGGIO 

Sito istituzionale  
 

Aggiornamento:alla 
pubblicazione di innovazioni 
normative e di adeguamento 
degli standars 

Responsabile trasparenza  
Referente sito 
DSGA 
 

Pubblicazione “Atti generali” Aggiornamento:alla 
pubblicazione di innovazioni 
ordina mentali  o regolamenti 
interni 

Responsabile trasparenza  
Referente sito  -DSGA 

Pubblicazione di “Organi di 
indirizzo politico-amministrativo” 

Aggiornamento:alla eventuale 
modifica  

Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione “Articolazione 
degli uffici” 

Aggiornamento:alla eventuale 
modifica di articolazioni 

Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

 
Pubblicazione “Telefono e posta 
elettronica” 

Aggiornamento:alla eventuale 
modifica dei dati 

Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione Personale Dirigenti Aggiornamento:annuale Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione posizioni 
organizzative,dotazione organica, 
personale a tempo indet. E pers.a 
tempo deter. 

Aggiornamento:annuale o alla 
eventuale variazione dei dati 

Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione tassi di assenza Aggiornamento:mensile Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione di “Incarichi 
conferiti e autorizzati ai 
dipendenti “ 

Aggiornamento:semestrale Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione di “Contrattazione 
collettiva” 

Aggiornamento:alla stipula di 
nuovo contratto 

Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione di “Contrattazione 
integrativa”  

Aggiornamento:alla 
sottoscrizione del/dei contratto/i 
integrativi 

Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione PTOF-RAV-Piano di 
miglioramento 

Aggiornamento:annuale Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione di “Dati aggregati 
attività amministrativa” 
limitatamente al comma 2 
dell’Art. 24 D.L.vo 33/2013 

 

 Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 



Pubblicazione di “Tipologie di 
Procedimento” 

Aggiornamento:annuale Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

 
Pubblicazione di “Dichiarazioni 
sostitutive e acquisizione 
d'ufficio dei dati” 

Aggiornamento:annuale Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione di “Provvedimenti 
dirigenti” 

Aggiornamento:semestrale Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

 
Pubblicazione di “Provvedimenti 
organi indirizzo-politico” 
 

Aggiornamento:annuale Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione di “Bandi di gara 
e contratti” 

Aggiornamento:secondo modalità 
previste dal Codice degli appalti 

Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione di “Bilancio 
preventivo e consuntivo” 

Aggiornamento:annuale Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione di “Controlli e rilievi 
sull'amministrazione” 

Aggiornamento:annuale Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione di “Carta dei 
servizi e standard di qualità” 

Aggiornamento:annuale Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione “Indicatore di 
tempestività dei pagamenti” 

Aggiornamento:annuale Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

   

 

FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE 

FATTORI E COMPORTAMENTI 
PROATTIVI 

TEMPI ORGANI DI MONITORAGGIO 

Modalità per i rapporti con le 
famiglie 
ex art. 29 comma 4 del CCNL 
comparto scuola 

 

Aggiornamento:definite 
annualmente nel piano annuale 
delle attività 

Responsabile trasparenza  
Referente sito 
Utenti 

modalità di ricevimento individuale 
da parte del DS e dei docenti 

Aggiornamento:definite 
annualmente nel piano annuale 
delle attività 
Poffino 

Responsabile trasparenza  
Referente sito 
Utenti 

Orari di accesso agli Uffici Aggiornamento:definite 
annualmente nel piano annuale 
delle attività 
Poffino 

Responsabile trasparenza  
DSG 
Utenti 

Registro elettronico Aggiornamento: giornaliero Responsabile trasparenza  
Docenti 

incontri periodici con i genitori Aggiornamento:definite 
annualmente nel piano annuale 
delle attività 
 

Responsabile trasparenza  
Collegio dei Docenti 

 

 

 



 

 

FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.LGS.196/2003 

FATTORI E COMPORTAMENTI 
PROATTIVI 

TEMPI ORGANI DI MONITORAGGIO 

Pubblicazione  delle nomine dei 
responsabili del 
trattamento dei dati personali e 
sensibili per gli studenti e le 
famiglie 

Aggiornamento:annuale Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione  delle nomine degli  
incaricati del trattamento dei dati 
personali  e sensibili per il 
personale docente e 
amministrativo 

Aggiornamento:annuale per 
quanto riguarda il personale di 
nuova nomina 

Responsabile trasparenza  
Referente sito-DSGA 

Pubblicazione informativa sulla 
privacy  

Aggiornamento:in caso di 
variazione 

Responsabile trasparenza  
 

Documento programmatico sulla 
sicurezza ex allegato B punto 19 
D.Lgs.196/2003 

Aggiornamento:in caso di 
variazione 

Responsabile trasparenza  
 

 
PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

ll 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 saranno presentati  al Commissario Straordinario  
 
La pubblicazione online 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 il Responsabile della trasparenza 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, 
Dirigente Scolastico, secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” 
sottosezione “Altri contenuti -accesso civico”. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può 
ricorrere al dirigente del MIUR dell’ambito territoriale provinciale di TERNI o, in caso di incarico vacante, dal  
Direttore Generale dell'USR per l’ Umbria, 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. Il modulo dell’istanza al titolare del potere sostitutivo è disponibile nella 
sottosezione “Altri contenuti -accesso civico”. 
 

 
LA CARTA DEI SERVIZI 
 
La Carta dei servizi è il documento che attua il principio di trasparenza, attraverso la esplicita dichiarazione 
dei diritti e dei doveri sia del personale, sia degli utenti. Si ispira agli articoli 3, 30, 33, 34 della Costituzione 
Italiana, che sanciscono e tutelano il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità 
della persona, e che vietano ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza etnica, sulle 
convinzioni religiose,sull’orientamento sessuale e impegna tutto il personale al rispetto di tali principi. 
Il modello di organizzazione e di gestione si basa su un codice etico che si riassume nel rispetto del codice 
disciplinare dei dipendenti pubblici adottando misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel 
rispetto della legge e a evidenziare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio; I principi ispiratori 
dell'attività dell'Istituto sono: il principio di efficacia ed efficienza, trasparenza e responsabilità con 
 l' impegno a rendere pubblico il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi indicati insieme al 
principio del coinvolgimento e partecipazione degli stakeholder e del miglioramento continuo delle 
prestazioni complessive della nostra scuola. 
Questi principi rispecchiano gli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto 
adempimento di ogni prestazione lavorativa. Il personale della Scuola si impegna ad osservarli già all'atto 
dell'assunzione con la consapevolezza di essere al servizio dello Stato e agire esclusivamente per il bene 
pubblico. 
In Nostro Istituto si impegna a garantire piena trasparenza dell'attività svolta favorendo l'accesso alle 
informazioni a chiunque lo richieda con particolare attenzione alla gestione di dati sensibili e della privacy . 
La trasparenza deve già far parte di noi stessi, del nostro modo di agire sul lavoro e nella vita con quella 
consapevolezza che ci accompagna verso il recupero di quel valore dell'essere e non dell'apparire e 
dell'autenticità del vivere. 
 
 
 
ULTERIORI DATI 
 
alla trasparenza amministrativa o alla prevenzione della corruzione. L’Istituzione scolastica 
I.OMNICOMPRENSIVO R.LAPORTA  si riserva la possibilità nei successivi atti di programmazione di 
individuare contenuti ulteriori di pubblicazione, che possono essere utili. 
 


