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Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
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Premessa

L’attuazione della disciplina della trasparenza garantisce l’accesso da parte dell’intera collettività

alle “informazioni pubbliche”, con il fine primario di favorire forme diffuse di controllo del rispetto

dei principi di “buon andamento” e “imparzialità” dell’attività amministrativa sanciti dalla Carta

Costituzionale  (art.  97  della  Costituzione).  L’attuazione  prevede  quindi  un  aspetto  “statico”

consistente  nella  pubblicazione  dei  dati  attinenti  le  pubbliche  amministrazioni  e  un  aspetto

“dinamico” correlato  alla  performance e  che permette l’emergere di  punti di  forza  e  punti di

debolezza in un processo di miglioramento continuo della gestione della cosa pubblica.

Inoltre non appare sempre ovvio che il livello di trasparenza favorisce lo sviluppo della cultura della

legalità e dell’integrità, nella considerazione che l’integrità è la dimensione etica del pubblico agire

quotidiano.

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale, che si realizza anche attraverso la

pubblicazione sul sito della scuola delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione,

degli  indicatori  relativi  agli  andamenti gestionali  e all’utilizzo delle risorse per il  perseguimento

delle funzioni istituzionali e dei risultati raggiunti.

http://www.icscastano.gov.it/
mailto:segreteria@icscastano.it


Normativa

Il programma TTI si qualifica come il compimento del complesso percorso di riforma del sistema

pubblico italiano, volto a rendere sempre più accessibile ai cittadini il mondo delle istituzioni.

La  legge 69/2009 ha introdotto la normativa sugli obblighi di trasparenza per le Amministrazioni

Pubbliche, successivamente integrata da circolari emanate dal Dipartimento per la Funzione

Pubblica (circolari n.3 e n.5 del 2009, n. 10 del 2010) ed innovata dall’art. 11  D. Lgs 150/2009,

successivamente ripreso dall’art.10 del D. Lgs 33/2013.

Quest’ultimo richiede  alle  Amministrazioni  pubbliche  di  pubblicare  sul  proprio  sito  internet  il

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione, indicando le

iniziative per garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e integrità.

Le Linee guida per i siti web delle PA (26 luglio 2010) del Ministero per la Pubblica amministrazione

e l’innovazione, previste dalla direttiva n.8 del 26 novembre 2009, prevedono che i siti delle PA

debbano rispettare il principio di trasparenza tramite “l’accessibilità totale” da parte del cittadino

alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’Ente pubblico, definendo altresì i contenuti minimi

dei siti istituzionali.

Principi ispiratori

Il programma TTI si spira ai seguenti principi:

 “accessibilità totale” come comportamento della scuola che 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  e  giudiziari   di  cui  all’art.  4,

comma 1, lettere “d” e “e” del 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’Istituto “G. Falcone e P. Borsellino” ma è

essa stessa un servizio per il cittadino;

 la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione.

Attività di pianificazione

La pianificazione su base triennale riguarda le modalità di raggiungimento dei seguenti obiettivi
strategici

 aumentare il numero degli accessi al sito della scuola;
 diminuire  il  numero  delle  comunicazioni  verso  l’esterno  per  chiamata  diretta  o  avvisi

cartacei;
 diminuire  il  numero delle  istanze interne ed esterne e  le  richieste  di  informazione  per

presenza diretta o per telefono degli interessati;



 aumentare l’impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti;
 nelle comunicazioni interne, aumentare l’impiego di posta elettronica;
 diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo;
 ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative;
 aumentare il grado di soddisfazione dei clienti.

La sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Uno  dei  propulsori  maggiori  della  rete  e  del  processo  della  trasparenza  è  la  sezione
“Amministrazione trasparente” (art. 9 del decreto Amministrazione Trasparente). A tal riguardo:

 a  cura  del  responsabile  del  sito  web,  la  sezione  è  strutturata  in  conformità  con  le
prescrizioni contenute nel decreto;

 il responsabile della trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni sulla sezione;
 ciascun operatore scolastico è personalmente impegnato a:

- ridurre la produzione documentale su supporto cartaceo a favore di quello digitale;
- usare soluzioni tecnologiche in grado e di migliorare l’interconnessione digitale;
- consultare il sito della scuola per ricevere e fornire le informazioni sul funzionamento

dell’istituto;
 il  D.S.,  il  D.S.G.A.  e  il  responsabile  del  sito  web  forniscono  le  informazioni  necessarie

affinché tutti i soggetti produttori/elaboratori di informazioni diventino progressivamente
sempre più autonomi nel pubblicare le informazioni nelle sezioni di competenza.

Definizione standard di comunicazione dei dati

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

per i siti web della P.A.” in merito a:

trasparenza e contenuti minimi dei sitipubblici;

aggiornamento e visibilità dei contenuti;

       accessibilità e usabilità attraverso il miglioramento del linguaggio usato per la stesura degli atti.

Oltre alla pubblicazione dei nuovi dati, si è proceduto all’integrazione e riordino dei dati esistenti,

raccolti con criteri di omogeneità in apposite sezioni, per permettere l’immediata consultazione e

per  arricchire  nel  tempo  la  quantità  di  informazioni  a  disposizione  dell’utenza  e  pertanto  la

conoscenza dei molteplici  aspetti dell’attività svolta nell’istituto. Unico limite all’esposizione dei

dati  è  previsto  dalla  legge  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  e  di  documentazione

soggetta a segreto di stato o a divieto di divulgazione.

Albo pretorio

La legge 69 del 18 giugno 2009 riconosce l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti

amministrativi pubblicati dagli Enti pubblici sui propri siti informatici. In questo senso deve essere

inteso l’Albo pretorio e l’Albo pretorio storico on line , che contiene:

bandi e gare
      contratti e convenzioni



contratti – personale ATA
contratti – personale docente
convocazioni
delibere Consiglio di Istituto
documenti da altre P.A.
esiti esami
graduatorie
organi collegiali – delibere
organi collegiali – elezioni
privacy
programma annuale e consuntivo
regolamenti
sicurezza

Individuazione dei responsabili

Responsabile per l’attuazione del Programma è il Dirigente Scolastico.

I referenti per l’attuazione del Programma sono

Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione:  deve  essere  nominato  dal  Ministero

dell’Istruzione.

Responsabile  della  trasparenza:  Dirigente  Scolastico,  che  espleta  il  compito  di  controllo

dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione e di affidamento di incarichi ai responsabili di

seguito indicati.

Responsabili  dell’attuazione  del  Piano  TI,  che  pubblicano  i  documenti  secondo  i  tempi  e  le

modalità concordati:

• referente sito web 
• redattori sito web
• personale amministrativo per gli ambiti di competenza

Iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della trasparenza

L’adeguamento dell’Istituto alle  indicazioni  contenute nel  D.Lgs  33/2013,  per il  perseguimento

degli  obiettivi  di  trasparenza,  legalità,  integrità,  prevede  un  programma  continuo  che  vede  il

coinvolgimento, la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione per tutto il personale interno.

E’  in  atto il  coinvolgimento di  alunni  e  genitori  per  la completa fruizione di  tutti i  servizi  che

saranno messi a disposizione on -line, con implementazione e ampliamento dei servizi interattivi,

con  lo  scopo  di  rendere  sempre  più  agevole,  diretta,  immediata  la  comunicazione  interna ed

esterna.



Si  è  conclusa   la  riprogettazione  della  pagina  web  sulla  trasparenza,  dove  sono  state  create

apposite  aree  tematiche  in  cui  collocare  i  dati   pubblicati  dall’amministrazione  consultabili

dall’utenza.

Obiettivi del programma triennale
Prima di passare alla presentazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine, si ricordano gli 
obiettivi che previsti nel precedente programma TTI  sono già stati realizzati:

 PEC
 Firma digitale Dirigente Scolastico
 Curriculum del Dirigente Scolastico e retribuzione (pubblicato in SIDI)
 Revisione sito
 Sezione del sito “Amministrazione trasparente”
 Albo pretorio on-line
 Incarichi interni ed esterni e relativi compensi
 Registro on-line
 Incassi e pagamenti on-line (OIL)
 Obblighi di comunicazione a AVCP

a breve termine
 firma digitale D.S.G.A.
 pubblicazione valutazioni e assenze on-line (alunni scuola secondaria)

 firma elettronica personale docente

 richiesta certificati on-line (personale interno)

a medio termine
 pubblicazione valutazioni e assenze on-line (alunni scuola primaria)
 pubblicazione di documenti di valutazione finale on-line
 istanze di istituto on-line
 archivio informatizzato e relativa formazione del personale

a lungo termine

 richiesta certificati on-line (utenza esterna)
 rilevazione della “customer satisfaction” on-line

Conclusioni

Il  modello di organizzazione e di gestione si basa su un codice etico nella piena osservanza del

codice disciplinare dei dipendenti della P.A., adottando misure idonee a garantire lo svolgimento

delle attività nel rispetto della legge e a evidenziare ed eliminare tempestivamente le situazioni di

rischio.

I principi di efficacia ed efficienza, di trasparenza e di responsabilità rappresentano specificazioni di

obblighi  di  diligenza  ,  lealtà  ed  imparzialità  che  qualificano  il  corretto  adempimento  di  ogni



prestazione lavorativa. Questo istituto si impegna ad osservarli con la consapevolezza di essere al

servizio dello Stato e di agire per il bene pubblico.

Il presente Programma e i suoi contenuti vengono diffusi:

 mediante pubblicazione sul sito web della scuola

 presentazione nell’ambito degli Organi Collegiali

Documento approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 28    del  21 aprile 2016 

Il Dirigente scolastico

Dott. Giampiero Chiodini
(firma omessa art.3 co.2 DL 39/93)




