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Ministero Istruzione Università e Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale  Per L’ Umbria 

Istituto Comprensivo Alto Orvietano 

Fabro (TR) 
 

 
Prot. n. 546/A21 
 
 

Fabro,   29-01-2015 

Monitoraggio del 
 PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E L’IN TEGRITÀ  2013-2015 

(articolo 11 del D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150) 
 

Il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di Responsabile per la Trasparenza, cura la redazione di un 
prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma, con indicazione degli scostamenti e 
delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti.  

FATTORI  E  COMPORTAMENTI  STANDARD 

Ciascuno dei sopra riportati “Flussi della Trasparenza” viene esplicitato in maniera analitica 
attraverso indicatori denominati FATTORI  E  COMPORTAMENTI  STANDARD, che 
costituiscono le espressioni terminali della trasparenza, osservabili e valutabili, richieste da norme o 
contratti o conseguenti a "buone pratiche" già validate, che costituiscono i segni diagnostici della 
qualità della accessibilità. 

MISURAZIONI  E  VERIFICHE 

I "Fattori e comportamenti standard" sono definiti in modo che sia sempre possibile verificarne 
l'effettiva realizzazione, riducendo la misurazione al codice binario  SI/NO. 

ORGANI  DI  VERIFICA  E  MIGLIORAMENTO 

Il presente piano prevede l’attribuzione dei compiti di verifica, da effettuarsi sulla base delle 
specificazioni sopra indicate, ad un sistema di soggetti distribuiti, in modo da ridurre il rischio di 
auto-referenzialità.   

Ambiti, "fattori e comportamenti standard", "misurazioni e verifiche" e “organi di verifica e 
miglioramento” sono riportati nelle tabelle che seguono.  

 

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato d’attuazione ed eventuale 
ampliamento, anche in adeguazione al progressivo adeguamento delle disposizioni delle norme 
citate nella premessa. 
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1) FLUSSI  DELLA  TRASPARENZA  EX  D.L.vo 150/2009 

 
Fattori e Comportamenti 

Standard 
Misurazioni e Verifiche Organi di Verifica e 

Miglioramento 
1)Sito istituzionale conforme 
standard.gov 

La procedura di attivazione è 
stata avviata. 

Attivazione prevista entro 
giugno 2015  

Commissario 
straordinario 

Collegio dei Docenti 

Referente Sito 
2)Pubblicazione curriculum del DS 
su SIDI 

Pubblicato 
Commissario 
straordinario 

3)Pubblicazione sul sito 
istituzionale del contratto 
integrativo d'istituto 2013-2014 

Pubblicato 
RSU 

Referente Sito 
4)Pubblicazione sul sito 
istituzionale delle relazioni 
illustrativa e tecnico finanziaria ex 
art. 40, comma 3-sexies D.L.vo 
165/2001, di accompagnamento al 
contratto integrativo d'istituto 
2013-2014 e degli eventuali rilievi.   

Prevista entro marzo 2015 

Commissario 
straordinario 

DSGA 

RSU 

Referente Sito 
5) Attivazione, nel sito istituzionale 
di un’apposita sezione denominata: 
«Trasparenza, valutazione e 
merito» recante, fra l’altro: 

a) il presente piano e/o degli 
aggiornamenti e degli esiti delle 
verifiche; 

b) il piano del ciclo della 
performance e e/o degli 
aggiornamenti e degli esiti delle 
verifiche, anche in base al RAV. 
 

La procedura di attivazione è 
stata effettuata. E’ stato iniziato 
il percorso di valutazione 
promosso dal Ministero (RAV) 
che comprende l’aggiornamento 
delle verifiche d’istituto (prove 
invalsi e grafici prove parallele) 

Commissario 
straordinario 

DSGA 

Referente Sito 

6) posta elettronica certificata 

Attivata 

Commissario 
straordinario 

DSGA 
 

 

 

 



    

05015 Fabro  (TR) Via Giovanni XXIII, 13  – c.f. 90009750556 – C.M. TRIC815008 

Tel. e fax 0763/832044  -839175    Dirigente 0763/832129 

e-mail: tric815008@istruzione.it e alto.orvietano@tiscali.it -  Pec: tric815008@pec.it -  sito web: www.icao.it 

 

3

 

2) FLUSSI  DELLE  INFORMAZIONI  E  DEGLI  ACCESSI  ATT RAVERSO  IL   
SITO  ISTITUZIONALE   DELLA  SCUOLA  
 

 

Fattori e Comportamenti 
Standard 

Misurazioni e Verifiche Organi di Verifica e 
Miglioramento 

1) Albo on line Attivato Commissario 
straordinario 

DS 
DSGA 

Referente Sito 
2) POF on line Pubblicato Commissario 

straordinario 

Collegio Docenti 
Referente Sito 

3) Modulistica scaricabile Revisionata 
(da completare entro il 30-04-
2015) 

Commissario 
straordinario 

Referente Sito 
4) Circolari interne Attivato Commissario 

straordinario 

Collegio Docenti 
Referente Sito 

5) Pubblicazione sul sito 
istituzionale del regolamento 
d'istituto 2013-2014 

Pubblicato Commissario 
straordinario 

Referente Sito 

6) Pubblicazione sul sito 
istituzionale della carta dei servizi 
scolastici 

Pubblicata e aggiornata 

 

Commissario 
straordinario 

Referente Sito 
7)Pubblicazione sul sito 
istituzionale del “patto educativo di 
corresponsabilità” 

Pubblicato e firmato all’atto 
dell’iscrizione 

(va però perfezionato in base ai 
singoli ordini di scuola) 

Collegio Docenti 

Referente Sito 

  
 
 
 
 
 

3) FLUSSI  INFORMATIVI  CON  LE  FAMIGLIE  
 

Fattori e Comportamenti 
Standard 

Misurazioni e Verifiche Organi di Verifica e 
Miglioramento 

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

Definite e pubblicate sul sito 
web; diffuse anche in forma 
cartacea 

Commissario 
straordinario 

Consigli 
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Intersezione/Classe 
Modalità di ricevimento 
individuale da parte del DS e dei 
docenti 

Definite e pubblicate sul sito 
web; diffuse anche in forma 
cartacea 

Commissario 
straordinario 

Consigli 
Intersezione/Classe 

Illustrazione del documento di 
valutazione ai genitori 

I docenti di scuola primaria 
consegneranno il documento di 
valutazione unitamente alla 
certificazione delle competenze 
secondo la data stabilita dal 
calendario degli adempimenti 
finali. 
Gli  insegnanti delle classi terze 
della Scuola Secondaria di primo 
grado, o un loro rappresentante 
scelto dal Consiglio di classe, 
illustreranno ai genitori i 
contenuti del Certificato delle 
Competenze, redatto dopo gli 
Esami di Stato, ai sensi della CM 
49/2012, in data e secondo gli 
orari stabiliti dal Dirigente 
Scolastico, unitamente al 
documento di valutazione. 

Commissario 
straordinario 

Consigli 
Intersezione/Classe 

“Pagella” , “pagellino” e  “Registro  
elettronico ” art. 7 L. 135/2012 

Attivato tutte le classi scuola 
primaria e secondaria 
Visibili le assenze, i voti dello 
scrutinio, il pagellino intermedio, 
le attività svolte, i compiti 
assegnati 

Commissario 
straordinario 

Collegio Docenti 

Incontri periodici con i genitori Definite e pubblicate sul sito 
web; diffuse anche in forma 
cartacea 

Commissario 
straordinario 

Consigli 
Intersezione/Classe 

 
 

4) FLUSSI  DELLA  TRASPARENZA  EX  D.L.vo 196/2003 

 

Fattori e Comportamenti 
Standard Misurazioni e Verifiche 

Organi di Verifica e 
Miglioramento 

1)Nomine degli incaricati dei 
trattamenti al personale 
amministrativo ex art. 30 

Effettuate Commissario 
straordinario 

2)Nomine degli incaricati dei 
trattamenti al personale docente 
ex art. 30 

Effettuate Commissario 
straordinario 

3)Nomina del responsabile dei 
trattamenti per il personale 
amministrativo ex art. 29 

Effettuata Commissario 
straordinario 
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4)Nomine ai fiduciari di 
plesso/sede di responsabili dei 

trattamenti per il personale docente ex 
art. 29 

Non Prevista  

5)Informativa privacy ex art. 13 Pubblicata Commissario 
straordinario 

6)Documento programmatico 
sulla sicurezza ex  allegato B 
punto n° 19 

Non previsto  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Cristina Maravalle 

 


