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IL Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità  dell'IC  Ugo

Foscolo è elaborato in attuazione  degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi

collegati con il  piano della performance ma soprattutto si propone di diventare

strumento  di  comunicazione  dinamica  e  mappa  di  orientamento

nell'organizzazione  scolastica  per  un  coinvolgimento  dell'utenza  interna  ed

esterna. 

La  promozione  di  maggiori  livelli di trasparenza  costituisce  un'area  strategica 

delle  linee di  indirizzo elaborate  dalla  Dirigenza   che  definisce  gli  obiettivi

organizzativi  e  individuali.  Le  amministrazioni  pubbliche  devono  garantire  la

massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance in una

ricerca  continua  di  analisi  e  confronto  tra  esigenze  rilevate,  planning  e

monitoraggio verso standard di qualità dinamici .

Altro  focus  del  Programma è promuovere  il  tema della  Cittadinanza  Digitale.

Oggi, nella "Società dell'informazione e della conoscenza",  il livello dei servizi

pubblici (in termini di qualità, fruibilità, accessibilità, tempestività) dipende dalla

condizione  “tecnologica”  di  chi  ne  usufruisce:  la  disparità  di  trattamento  dei

cittadini è direttamente proporzionale alla loro capacità di accedere alla rete. Da

qui, la stretta correlazione con le problematiche legate al digital divide (sociale,

geografico,  generazionale)  e  alla  necessità,  per  i  cittadini,  di  acquisire  le

competenze digitali necessarie ad esercitare i propri diritti. 

SUPPORTO NORMATIVO

• D.Lgs 150/2009 c.d. legge Brunetta art. 11 cc. 2, 7 e 8 lett. b);

• Del. 105/2010, 2, 3/2012, 50, 59, 65 e 66/2013 CIVIT 

• Le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 

novembre 2009, n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 

prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio di trasparenza 

tramite l’ “accessibilità totale” da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni 

aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo inoltre i contenuti minimi dei 

siti istituzionali. 

• Linee guida per i siti web della PA 2011Del. Garante per la protezione dei dati 

personali 2 marzo 2011

• L. 190/2012 art. 1 c. 15

• d.lgs. 33/2013 art. 10 cc. 1 e 2; «Stando all’art. 11, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le 

disposizioni dello stesso si applicano a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del
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d.lgs. n. 165/2001, ossia le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le 

scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,…»

• FAQ in materia di trasparenza sull’applicazione del d.lgs. 33/2013 dell’ANAC. 

Pag. 10 p. 4 

• la Commissione ha previsto nella delibera n. 6/2013, par. 3.1., lett. b), in merito alla

necessità  di  un  coordinamento  e  di  una  integrazione  fra  gli  ambiti  relativi  alla

performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali

per  la  trasparenza  e  l’integrità  diventino  obiettivi  da  inserire  nel  Piano  della

performance

• Delibera  n.  430  del  13  aprile  2016 L’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  ha

definitivamente  approvato,  nell’adunanza  del  13  aprile  2016,  le  “Linee  guida

sull’applicazione  alle  istituzioni  scolastiche  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  6

novembre  2012,  n.  190 e  al  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33”,  poste  in

consultazione pubblica dal 22 febbraio all’8 marzo 2016. Le Linee guida tengono conto

del lavoro condotto in un tavolo tecnico tra ANAC e MIUR. Obiettivo delle "Linee guida"

è  orientare  le  istituzioni  scolastiche  nell’applicazione  della  normativa  in  materia  di

prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,  tenuto  conto  delle  caratteristiche

organizzative  e  dimensionali  del settore  dell’istruzione  scolastica  e  delle  singole

istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore

che caratterizza queste amministrazioni.  Che rinvia  Per il  contenuto del PTTI si fa

rinvio alla delibera n. 50 del 2013 dell’ANAC, al PNA e all’Allegato 2 per  gli obblighi di

pubblicazione  che,  ai  sensi  del  d.lgs.  n.  33/2013,  sono  applicabili  alle  istituzioni

scolastiche

SANZIONI

La mancata predisposizione del programma è valutata ai fini della responsabilità

dirigenziale  e  della  corresponsione  della  retribuzione  di  risultato  e  del

trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili e

può dar luogo a responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione. 

Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1

se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile

In coerenza con quanto previsto dal citato art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo

2005,  n.  82  “Codice  dell’Amministrazione  digitale”(  CAD),  i  siti  istituzionali

devono  contenere  l’elenco  dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza

dell’Amministrazione titolare del sito e per ciascuno indicare:

• l’ufficio dirigenziale cui compete il procedimento ed il relativo responsabile;
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• il termine per la conclusione del procedimento;

•  l’unità  organizzativa responsabile  dell’istruttoria,  di  ogni  altro  adempimento

procedimentale e dell’adozione del provvedimento finale;

• le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti.

Il  servizio  di  consultazione  dell’elenco  dei  procedimenti  dovrà  essere

raggiungibile dalla home page del sito, in posizione ben evidente, e correlata alle

sezioni informative sui procedimenti ed a quelle di distribuzione della modulistica

e servizi on line.

MISURE DI VIGILANZA DELL’ANAC

 

Tenuto  conto  del  carattere  innovativo  delle  indicazioni  fornite  nel  presente

documento e che i l termine previsto dalla normativa per la predisposizione e

adozione di  PTPC e  PTTI  è  scaduto  il  31  gennaio  2016,  si  ritiene che  detto

termine possa essere fissato al 30 maggio2016.

Si precisa, invece, che il termine per l’attuazione delle misure previste nei PTPC e

nei PTTI decorre dal 1° settembre 2016 per agevolare l’adeguamento in tempi

brevi alla normativa in materia di prevenzione alla corruzione e coordinare detta

attuazione  con  l’avvio  del  prossimo  anno  scolastico,  fermo  restando  che  gli

obblighi di trasparenza decorrono dalla data di  entrata in vigore del d.lgs.  n.

33/2013.

A tal fine le istituzioni scolastiche adeguano tempestivamente il proprio sito agli

obblighi  di  trasparenza  per  l’anno  2016,  provvedendo  progressivamente

all’eventuale adeguamento anche per gli anni precedenti. L’attività di vigilanza

dell’ANAC, anche al fine dell’esercizio dei poteri sanzionatori, verrà avviata dal 1°

settembre 2016, in coerenza con i termini sopra indicati. Al fine di consentire la

piena attuazione delle misure, il primo aggiornamento ordinario del PTPC e del

PTTI potrà essere effettuato entro il 31 gennaio
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Art 1 - Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione

L’ istituto costituito da 13 plessi presenta la propria struttura organizzativa

e territoriale nel sito Istituzionale icugofoscolo.it . L' organigramma come la

sezione Urp individuano i referenti per ciascun servizio con relative mail di

contatto. L'orario di ricevimento è aggiornato      alle esigenze dell'utenza

che  ci  si  riserva  di  valutare  e  contemperare  con  le  risorse  interne  di

personale.  Modulistica  e  aree  tematiche  assolvono  alle  informazioni  di

dialogo con l'utenza  . Per facilitare l'orientamento sul sito e il riscontro dei

documenti  e  procedimenti  si  allega  al  presente  programma  la  tabella

relativa all'Amministrazione trasparente. Inoltre per adempiere al  ciclo di

performance si allega mappa concettuale  dell'organizzazione scolastica. 

Concorrono,  oltre  al  Responsabile  della  trasparenza,  tutti  gli  uffici

dell’amministrazione,  sia  centrali  che  periferici  e  i  relativi  dirigenti  al

necessario  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  dati

personali ai sensi dell’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare,

della disposizione contenuta nell’art. 4, . 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo

la quale “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la

pubblicazione  di  atti  o  documenti,  le  pubbliche  amministrazione

provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se

sensibili  o giudiziari,  non indispensabili  rispetto alle specifiche finalità di

trasparenza della pubblicazione”, nonché di quanto previsto 10dall’art. 4, c.

6,  del  medesimo decreto che prevede un divieto di  “diffusione dei  dati

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

Il Programma, infatti, deve indicare le iniziative previste per garantire un

adeguato  livello  di  trasparenza,  nonché  la  legalità  e  lo  sviluppo  della

cultura dell’integrità in quanto “definisce le misure, i modi e le iniziative

volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa

vigente,  ivi  comprese  le  misure  organizzative  volte  ad  assicurare  la

regolarità  e  la  tempestività  dei  flussi  informativi  di  cui  all’articolo  43,

comma  3”,  misure  e  iniziative  che  devono  essere  collegate  con  quelle

previste dal Piano di prevenzione della corruzione (art. 10, c. 2, d.lgs. n.
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33/2013).  Tra  le  possibili  misure,  con  riferimento  in  particolare  alle

amministrazioni con organizzazione complessa, può essere valutata quella

relativa all’individuazione di referenti per la trasparenza in strutture interne

all’amministrazione, anche territoriali. 

Art. 2 - Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Il  Programma tt è elaborato dal Dirigente Scolastico coadiuvato 

dal DSGA con la collaborazione del responsabile della qualità e 

illustrato al Consiglio d’istituto per l’approvazione. 

Il programma è un documento vivo che segna 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; 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’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 per cui si analizza lo stato di attuazione

e si fissano gli obiettivi  nel medio e lungo termine.
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2.1 GLI OBIETTIVI

Al presente programma si allega tabella “Amministrazione trasparente”

con i contenuti obbligatori di pubblicazione, il responsabile e gli obiettivi

annuali  per  il  triennio  con  lo  stato  di  avanzamento  espresso  in

percentuale.  Lo  stato  di  avanzamento  dovrà  essere  valutato  con  le

misure di monitoraggio indicate sopra . Obiettivi generali per l'Istituto

comprensivo in termini di Trasparenza sono elencati di seguito:

Obiettivi già raggiunti e quindi realizzati ma identificati per 

implementazioni e miglioramenti: 

 Sito istituzionale conforme ai contenuti definiti nell'allegato A del d.lgs. 

33/2013 e rispondente ai parametri dettati dalla bussola della trasparenza.

La bussola della trasparenza è un sistema web aperto a tutti che consente 

alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di analizzare e monitorare in 

modalità automatica la trasparenza dei siti istituzionali a seguito 

dell’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013. Il sito deve essere continuamente 

aggiornato e verificato; 

 Albo on line riportante tutte le informazioni richieste dalla normativa; 

 Revisione della struttura della sezione del sito Trasparenza, valutazione e 

merito in “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'allegato A del D. lgs, 

33/2013; 

 Firma digitale Dirigente Scolastico, e DSGA; 

 Modulistica on line; 

 Rilevazione della Customer Satisfation; 

 Pubblicazione voti on line tramite l'uso del registro on line al quale si può 

accedere direttamente dal link presente sul sito; 

 Documento di valutazione e assenze on line; 

 Rapporti con istituto cassiere (Mandati e reversali, estratti conto) on line 

(OIL); 

 Segreteria digitale e archiviazione dei dati in formato elettronico
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Obiettivi in fase di analisi e realizzabili in breve tempo 

 Ancor prima del recepimento del Piano di anticorruzione di competenza 

dell' USR  secondo l'allegato del decreto 430 /2016 l'Istituto si impegna a 

individuare le aree a rischio e ad adottare forme di prevenzione alla 

corruzione quali trasparenza, uso degli open data, sistema di controlli, 

turnazione o comunque condivisione …..

 Uso degli Open data. Il metodo di pubblicazione dovrà essere illustrativo e 

sintetico come impone il linguaggio web ai fini dell'immediatezza e 

dell'accessibilità.

 Rilevazione del benessere organizzativo del personale interno all'Istituzione

scolastica (già previsto dal sistema qualità ) 

 Strumenti di controllo interni : Audit. Ispezioni (verifica consumo di 

magazzino...), monitoraggi e questionari, Ispezioni di qualità , ispezioni dei

revisori..

 I docenti sono gli interlocutori fondamentali nell’attività di monitoraggio e

valutazione  delle  attività  didattiche  realizzate  pertanto  verranno  resi

consapevoli  della  dovuta  partecipazione  nell’interesse  della  comunità

scolastica 

 Dematerializzazione (archiviazione digitale degli atti in sintonia con 

l'emanazione continua di norme in questo settore) 

 Rete intranet per la condivisione dei dati tra i plessi per un'ottimizzazione 

del tempo e degli spazi, unitarietà di gestione , archiviazione del 

patrimonio documentale della didattica. 

 Conservazione dell'archivio digitale

 Diffusione della coscienza di cittadino digitale ovvero la necessità di 

promuovere La riconfigurazione dei diritti e dei doveri dei cittadini legata 

all' evoluzione tecnologica . Uso della firma digitale , PIN UNICO, SPID

 Manuale della gestione dei flussi documentali e individuazione uffici 

responsabili con rilevazione dei tempi di esecuzione di un procedimento.

 Diffusione della cultura di un unica identità digitale .

 Potenziare gli strumenti esistenti del sistema di qualità per il controllo e 

monitoraggio della performance : Piano di miglioramento , Riesame 
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aggiornato e allineato con Rav e linee di indirizzo.(art. 10, cc. 2 e 7, e art. 

43, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013)

Obiettivi a medio termine 

• Maggiore integrazione tra performance e trasparenza per quanto riguarda

sia la pubblicazione delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della

performance,  che  la  esplicita  previsione  nel  Piano  della  performance di

specifici obiettivi in tema di trasparenza.

• Nel  decreto  è  riaffermata  e  sottolineata  la  necessità  che  vi  sia  un

collegamento  fra  la  programmazione  strategica  e  operativa

dell’amministrazione,  contenuta  nel  Piano  della  performance  o  negli

analoghi  strumenti  di  programmazione,  e  gli  obiettivi  di  trasparenza

indicati nel Programma triennale.

• Completare la sezione “Altri contenuti del sito istituzionale” 

• Gli  obiettivi  di  accessibilità  come  pubblicati  in  adempimento  all’obbligo

(L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce

che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui

all’articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

sono  obbligate  a  pubblicare,  con  cadenza  annuale,  gli  Obiettivi  di

accessibilità nel proprio sito web) non sembrano essere più un obbligo.

Obiettivi di accessibilità come 

• Archivio  storico completamente  informatizzato  per  l'obbligo  di  creare  il

fascicolo documentale dei cittadini . La gestione in ambiente informatico

della  documentazione  cartacea  per  l'amministrazione  vuol  dire

performance in termini   di  efficienza,  efficacia e trasparenza dell’azione

amministrativa, può abbattere gli sprechi e moltiplicare i risparmi 

• Al  fine  di  assicurare  i  livelli  essenziali  di  trasparenza  dell’attività

amministrativa,  è  prevista  comunque  la  pubblicazione  nei  siti  web

istituzionali  delle  amministrazioni  pubbliche  dei  relativi  bilanci  e  conti
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consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di

produzione  dei  servizi  erogati  ai  cittadini.  In  particolare,  le  stesse  PA

dovranno assicurare tali  livelli  essenziali  di  trasparenza in riferimento ai

procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per

l'affidamento di  lavori,  forniture e servizi,  concessione ed erogazione di

sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché  attribuzione  di

vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e

privati;

• Col  tempo  si  implementeranno  i  servizi  interattivi  rivolti  all’utenza

(richieste informazioni, segnalazione disservizi, informazioni sullo stato dei

procedimenti dell’interessato, ecc.), al fine di semplificare e rendere più

celere  e  diretta  la  comunicazione  tra  i  cittadini  e  l'ufficio  della  scuola.

All'Interno  dell'Istituto  è  in  corso  un  processo  di  riflessione  volto  alla

individuazione  della  mappa  della  molteplicità  di  soggetti  più  o  meno

direttamente influenzati dalle attività dell’Istituto e da cui l’Istituto viene

influenzato:  dagli  studenti,  ai  dipendenti  e  collaboratori,  dal  Ministero

dell’Istruzione, dagli Enti Locali, dalle associazioni dei genitori, da Enti con

cui sono stipulate convenzioni, organizzazioni sindacali della scuola.  Tale

processo  permette  di  approntare  il  Bilancio  di  Rendicontazione

Sociale,  che  verrà  attuato  dalla  Commissione  Sistema  Qualità  e

valutazione e reso noto.

• Inoltre, l’Istituto si impegna ad aggiornare la sezione Modulistica in quanto

le Pa non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati

pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono

essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La scuola

quindi  non  potrà  respingere  l'istanza  adducendo  il  mancato  utilizzo  dei

moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve

invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Elaborazione  del  Manuale  di  gestione  sui  procedimenti  di  provvedimenti  che

devono essere illustrati nel sito nella tempistica di adempimento e nella modalità

(referente, archiviazione, trattamento dati, tutela giuridica...)
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Totale  uso  degli  open  data  quale  forma  di  comunicazione  e  di  lettura  per

confrontarsi nell'open coesione della pubblica amministrazione . 

Obiettivi a lungo termine 

• Consolidamento ed ampliamento delle procedure prima evidenziate, con

particolare riferimento alle sezioni del sito riservate alla trasparenza e

all’archivio informatizzato; 

• Implementazione delle potenzialità del software registro elettronico per

le comunicazioni scuola-famiglia-studenti 

 Identità digitale degli stakeholders tramite servizi web 

 Trasparenza  dei  procedimenti  amministrativi  in  termini  di  tempistica  di

assolvimento 

 Capacità di rompere le barriere e comunicare in open con l' intera

cittadinanza digitale

Art. 3 Processo di attuazione del Programma

3.1 - Attività di pianificazione

PROCESSI  MACROAGGREGATI:  L’attività  di  pianificazione  si  espleta  su  base

triennale  con  attuazione  annuale  con  specifico  riferimento  a  i  processi

sottoelencati  che richiamano il  Sistema di  Qualità  ovvero le linee di  indirizzo

dell'Istituto Comprensivo: 

Processo progettazione del servizio scolastico 

Processo di organizzazione del servizio scolastico 

Processo di autovalutazione dell’istituzione scolastica 

Processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane 

Gestione dei rapporti con Enti locali

Gestione rapporti con le famiglie

Procedure di acquisizione di beni e servizi 
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SOTTOPROCESSI :  I  processi  sopra  esposti  sono  macroaggregati  ovvero

contenitori di procedure specifiche di gestione del servizio . Il processo singolo è

sempre attivato da un input che perviene dai diversi stakeholders (esterni ed

interni):

Alunni,Famiglie, Personale scolastico, Fornitori, Enti locali. 

Ciascuna Procedura , contrassegnata da un codice specifico dal sistema di qualità

, seguirà le fasi di plan, act e control. 

STRUMENTI : Nel  Sistema di  Qualità vengono elencate le  modalità  di  azione

ovvero la strumentazione di attuazione dell’azione:

Gestione  dati  e  modalità  di  comunicazione  (Manuale  di  Gestione,  Registri  di

archiviazione, Rete intranet, pec, modulistica on line) 

OBIETTIVI:  Nel  Piano  triennale  di  trasparenza  triennale   sono  fissati  degli

obiettivi  annuali  per  il  triennio   .  Il  controllo  dovrà  essere  effettuato  con

l'elaborazione degli indici di successo per ciascun processo e misurare i relativi

agli standard di qualità. Le dimensioni della qualità sono:

 Accessibilità - accessibilità fisica e multicanale
 Tempestività –tempestività nell’erogazione del servizio 
 Trasparenza D.lvo 33/13
 Efficacia -  Conformità , affidabilità e compiutezza (regolarità, pertinenza e 

esaustività)

Questa pianificazione consente un disegno di sviluppo costante nel tempo che 

dovrà essere monitorato e adeguato ai flussi variabili.

Il sistema prevede  annualmente le fasi di controllo/monitoraggio tramite 

indici temporali , qualitativi e quantitativi che attesteranno lo standard di qualità 

percepito .

Verrà quindi misurato il custmer sadisfaction tramite questionari rivolti a tutti gli 

stakeholders.

Verrà anche stabilito altra forma di controllo interno. (Audit, Ispezioni....)
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3.2- Individuazione dei responsabili

Per quanto attiene ai dati di competenza di ciascun Settore, all’interno degli 

stessi sono individuati dei responsabili che si occupano dell’inserimento manuale 

sul sito istituzionale della scuola. 

Per quanto attiene ai dati di competenza di ciascun Settore, all’interno degli 

stessi sono individuati dei responsabili che si occupano dell’inserimento manuale 

sul sito istituzionale della scuola. 

Attualmente il Responsabile per l’attuazione del presente programma è il 

Dirigente Scolastico del nostro Istituto Dott.ssa Nicoletta Ferrari. 

Si elencano di seguito i referenti per l’attuazione del programma per la 

trasparenza: 

Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione: è il 

Dirigente Scolastico che 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 Decreto Legislativo n.° 33/2013 e in rapporto con il Piano 

anticorruzione. 

Altri Responsabili dell'attuazione concreta del Piano trasparenza e Integrità 

che pubblicano documenti sul sito istituzionale sono: 
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Funzione  Strumentale  di  aggiornamento  del  sito  istituzionale,  che

gestisce tutte le aree del sito esclusa la sezione “Amministrazione Trasparente” 

Rsq nella condivisione di un Sistema di qualità che recepisca le linee di indirizzo

e di trasparenza 

Personale amministrativo della Segreteria Scolastica: 

Direttore dei  Servizi  Generali  ed amministrativi,  si  occupa di  coordinare

l’attività  della  Segreteria  nella  gestione  della  sezione  “Amministrazione

trasparente”, nonché della formazione del personale in detta materia e coordina

in  questo  ambito  l'attività  degli  assistenti  amministrativi  in  merito  alla

pubblicazione e redazione dei documenti e degli atti; 

UOP – UOR AREA PERSONALE , dell’area del personale scolastico (procedure

assunzioni,  atti,  contratti,  gestione  contratti  di  nomina,  di  quiescenza,ecc)

dell’area  delle  retribuzioni  al  personale,  dell’Area  fiscale  e  dell’Area

Bilancio,affiancando  il  D.S.G.A.  Cura  la  pubblicazione  nella  sezione

Amministrazione Trasparente degli atti conseguenti al suo mansionario, come da

disposizioni del Direttore; 

UOP  –  UOR  AREA  DIDATTICA  (gestione  iscrizioni,libri  di  testo,  infortuni

rapporti  con  le  famiglie,elezioni  organi  collegiali,  esami  e  valutazione

alunni,,ecc), dell’area del personale supplente, dell’Area gite, uscite didattiche e

viaggi  d’istruzione.  Cura  la  pubblicazione  nella  sezione  Amministrazione

Trasparente degli atti conseguenti al suo mansionario, come da disposizioni del

Direttore; 

UOP – UOR AREA ACQUISTI (buoni d’ordine, fatturazione, fornitori, collaudo

dei beni strumentali, ecc), dell’area beni patrimoniali,(tenuta ed aggiornamento

dell’inventario,  dismissione  di  beni,ecc),  dell’area  manutenzioni  e  dell’area

bilancio (caricamento impegni ed emissione di mandati di pagamento, correlati

all’acquisto di beni di consumo e di servizi). Cura la pubblicazione nella sezione

Amministrazione Trasparente degli atti conseguenti al suo mansionario, come da

disposizioni del Direttore; 
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UOP  –  UOR AREA  PROGETTI  E  COMUNICAZIONE (posta  elettronica,

protocollazione e gestione protocollo informatico,invio e recezione dai Plessi di

posta , circolari e comunicazioni, tenuta Albo sindacale e della Scuola, sevizio di

sportello,  ecc), (comunicazioni  interne  ed  esterne,convocazioni  OO.CC.  invio

telematico e postale di documenti vari,archivio,ecc). Cura la pubblicazione nella

sezione Amministrazione Trasparente degli atti conseguenti al suo mansionario,

come da disposizioni del Direttore; 

Docenti  Referenti  di  plesso:  gestiscono  la  casella  di  posta  ordinaria  della

scuola dal sito.

 Art. 4 - Iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della

trasparenza

L’adeguamento  dell'Istituto  di  Istruzione  Comprensivo  Ugo  Foscolo  alle

indicazioni poste dal D.lgs. 150 del 2009 prima e confermate dal D. Lgs.

33/2013  e  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  trasparenza,  legalità  ed

integrità definiti nel presente Programma richiedono il  coinvolgimento, a

livello capillare, di tutto il personale.  Saranno pertanto, programmati, nel

corso del  corrente  anno e degli  anni  successivi,  incontri  informativi  sul

contenuto del  Programma triennale e  sulle  iniziative  per  la  trasparenza

rivolti  a  tutto  il  personale  con  il  fine  di  far  acquisire  una  maggiore

consapevolezza  sulla  rilevanza  delle  novità  introdotte  (settimana web e

giornata della trasparenza) .

Un obiettivo primario dell'I.C., nella fase attuale di avvenuta ottemperanza

alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, è quello di sensibilizzare

in  primis  il  proprio  personale  e  poi  i  genitori  e  l'utenza  in  generale

all’utilizzo  del  sito  istituzionale  dell’Ente,  al  fine  di  sfruttarne  tutte  le

potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo e con obiettivi a

medio termine anche di arrivare a garantire l'erogazione di servizi on line; 
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Si  implementeranno  i  servizi  interattivi  rivolti  all’utenza  (richieste

informazioni,  segnalazione  disservizi,  informazioni  sullo  stato  dei

procedimenti dell’interessato, ecc.), al fine di semplificare e rendere più

celere  e  diretta  la  comunicazione  tra  i  cittadini  e  l'ufficio  della  scuola.

All'Interno  dell'Istituto  è  in  corso  un  processo  di  riflessione  volto  alla

individuazione della mappa dei suoi takeholder, una molteplicità di soggetti

più  o  meno  direttamente  influenzati  dalle  attività  dell’Istituto  e  da  cui

l’Istituto viene influenzato: dagli studenti, ai dipendenti e collaboratori, dal

Miur, dagli Enti Locali, dalle associazioni dei genitori, da Enti con cui sono

stipulate convenzioni, organizzazioni sindacali 

Con diverse modalità a seconda dell’interlocutore, l'Istituto si impegna nel 

dialogo con i portatori di interesse e comunica costantemente le attività svolte

tramite il sito istituzionale e tramite gli uffici dell’amministrazione che 

prevedono la relazione con il pubblico.

L’Istituto è già tenuto per legge a monitorare le proprie attività e a 

trasmettere informazioni e autovalutazioni ad uno dei principali stakeholder di

riferimento, il Miur, attraverso l’attività anche tramite rilevazioni e statistiche. 

I docenti sono gli interlocutori fondamentali nell’attività di monitoraggio e 

valutazione delle attività didattiche realizzate.

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. La finalità dell’Istituzione in materia d’istruzione, 

formazione ed integrazione scolastica sono fissate per legge ed esplicitate nel 

POF. 

Ogni azione e scelta è improntata alla massima trasparenza che s’esplicita 

soprattutto nella cura del sito, 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. 

La ricerca della correttezza delle procedure è una tensione costante della 

gestione dell’istituzione, la pubblicazione degli atti garantisce forme adeguate 
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di controllo e sostanzia di senso la trasparenza; 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.

Allo scopo di sviluppare la cultura dell’integrità sono stati pubblicati il codice 

disciplinare, i regolamenti, i patti di corresponsabilità.

4.1 PEC 

L'Istituto Comprensivo  ha da tempo dato attuazione al Decreto del Presidente 

della Repubblica 11 febbraio 2005 n.° 68 dotandosi di indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) assegnato alla segreteria scolastica  .

Questo servizio può essere utilizzato anche dall'utenza e permette di inviare, in 

maniera sicura, le comunicazioni di carattere amministrativo aventi valenza 

legale. 

L' indirizzo di PEC dell'Istituto è nella home page del nuovo sito scolastico, 

insieme al modulo contattaci per inviare un messaggio all'ufficio che interessa 

utilizzando il form di contatto. 

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. 

4.2 Aree di rischio corruzione  e Strategia di prevenzione
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Processo 

progettazione del 

servizio scolastico 

a) Elaborazione del 

PTOF 

b) Programma annuale 

Utilizzo e comunicazione 
di 
informazioni e di dati non 
corretti

Trasparenza 
•
Intensificazione delle ispe-
zioni 
mediante il servizio ispetti-
vo
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Processo di 

organizzazione del 

servizio scolastico 

a) Iscrizione degli 

studenti e formazione 

delle classi 

b) Acquisizione del 

fabbisogno 

dell’organico 

dell’autonomia: 

individuazione posti 

comuni , di sostegno e

per il potenziamento 

c) Formulazione di 

proposte di incarico ai 

docenti coerenti con il 

PTOF 

d) Assegnazione di 

docenti alle classi 

e) Determinazione 

degli orari di servizio 

dei docenti 

f) Conferimento 

incarichi di supplenza 

g) Costituzione organi 

collegiali 

h) Attribuzione 

incarichi di 

collaborazione 

i) Adozione dei libri di 

testo e scelta dei 

Comunicazione di 

informazioni non 

corrette attraverso il 

sistema informativo, ai

fini della definizione 

dell’organico di diritto 

o di fatto, per favorire 

il reclutamento di 

particolari 

docenti/personale ATA.

Favorire il 

posizionamento nelle 

graduatorie interne di 

particolari docenti o 

personale ATA di ruolo 

attraverso 

l’attribuzione 

illegittima di punteggi 

Disparità di 

trattamento e 

adozione di criteri 

arbitrari da parte del 

dirigente scolastico 

nella determinazione 

degli orari finalizzata 

ad avvantaggiare 

qualche soggetto 

Favorire case editrici o

particolari autori in 

cambio di utilità 

• Intensificazione delle 

ispezioni, mediante il 

servizio ispettivo; 

• Pubblicazione 

tempestiva, sul sito 

internet della scuola, del

numero degli studenti 

iscritti, dell’organico di 

diritto e di fatto 

• Pubblicazione, sul sito 

internet della scuola, 

della normativa 

contenente i criteri per 

la formazione delle 

graduatorie e della 

graduatoria, nel rispetto

della normativa sulla 

tutela dei dati personali 

(d.lgs. n. 196/2003) 

• Pubblicazione, sul sito 

internet della scuola, dei

criteri per la definizione 

degli orari di servizio 

• Programmazione di 

incontri preventivi 

collettivi con il personale

docente 

• Potenziamento degli 

strumenti tesi a 
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materiali didattici garantire l’effettiva 

collegialità della scelta 

dei libri di testo e dei 

materiali didattici 

• Pubblicazione, sul sito 

internet della scuola, 

della normativa e dei 

criteri di scelta 

Processo di 

autovalutazione 

dell’istituzione 

scolastica 

a) Elaborazione del RAV 

b) Elaborazione del 

P.d.M. 

Utilizzo e comunicazione

di informazioni e di dati 

non corretti 

Trasparenza 

• Intensificazione delle 

ispezioni mediante il 

servizio ispettivo 

Processo di sviluppo e

di valorizzazione delle

risorse umane 

a) Definzione del piano 

di formazione in servizio

dei docenti 

b) Attribuzione incarichi 

aggiuntivi ai docenti e al

personale ATA 

c) Valutazione e 

incentivazione dei 

docenti 

d) Costituzione e 

funzionamento del 

Attuazione di 

discriminazioni e 

favoritismi al fine di 

avvantaggiare o 

svantaggiare particolari 

soggetti 

Attuazione di 

discriminazioni e 

favoritismi 

nell’individuazione 

all’interno degli ambiti 

territoriali del personale 

cui conferire incarichi 

Esplicitazione dei criteri di

valutazione e la loro 

applicazione 

• Pubblicazione sul sito 

internet della scuola dei 

criteri di valutazione 

• Somministrazione di 

questionari anonimi alle 

famiglie 

• Pubblicazione, sul sito 

internet della scuola, dei 

criteri di valutazione 

• Formulazione motivata, 

puntuale e differenziata 

Sistema Certificato ISO 9001/2008   ITALCERT n° 335 21



comitato di valutazione 

e) Conferimento di 

incarichi di docenza 

dei giudizi in riferimento 

ai criteri di valutazione 

preventivamente 

determinati 

Gestione dei rapporti 

con Enti locali 

Uso dei locali per finalità

non istituzionali Definizione e 

pubblicazione dei criteri 

per l’utilizzo dei locali 

Pubblicazione degli elenchi

delle autorizzazioni 

concesse (art. 23 del 

d.lgs. 33/2013) 

Procedure di 

acquisizione di beni e 

servizi 

Elencazione di eventi e 

misure, secondo quanto 

previstonell’Aggiornament

o 2015 al PNA, Parte 

speciale, sez. I- Contratti 

pubblici, di cui alla 

determinazione ANAC n. 

12 del 28 ottobre 2015 

Art. 5 - Codice etico 

Prima ancora delle strategie di anticorruzione l'Istituto si pone l'obiettivo di un 

ambiente civile nell' integrità e nel rispetto dei principi costituzionali.

Le linee di indirizzo  costruiscono la rete per uno strato sociale sano  :

• Unitarietà

• Rendicontazione sociale

• Il rispetto, la cura, l’eccellenza, l’inclusione.

Sistema Certificato ISO 9001/2008   ITALCERT n° 335 22



Sull’asse  del  rispetto  reciproco  si  collocano  le  relazioni  tra  le  persone  che

nell’Istituzione operano: gli alunni, i docenti e tutto il personale, i genitori. Nel

rispetto trova regola anche il rapporto con le cose, dalle attrezzature agli spazi

comuni, ai tempi, al linguaggio.  Non si  perde mai di vista la finalità di formare

cittadini  consapevoli  e  tolleranti.  Tutta  l’attività  di  formazione  deve  pertanto

mirare  alla  costruzione  del  senso  di  appartenenza  alla  comunità  civica  e

democratica (Educazione alla cittadinanza attiva)

Sull’asse della cura trova senso l’azione formativa ed educativa: nel rispondere ai

bisogni e ai diritti degli alunni meno abili o non ancora pienamente integrati alla

cultura del territorio, quanto il dare materia e risposta didattica alla curiosità e

all’intelligenza di ciascuno.

I  due  assi  definiscono  lo  spazio  d’azione  che  va  attraversato  nella  spirito

dell’eccellenza,  che non vuol  dire solo ricerca della primazia,  ma significa far

sempre meglio quello che si è deciso di fare

Il punto d’inizio per l’inclusione è il riconoscimento dell’originalità e dell’unicità di

ciascun  ,  mentre  gli  snodi  del  percorso  si  devono  fare  col  proporre  e  col

richiedere  ciò  che  le  differenti  potenzialità  consentono.  Ciò  significa  adottare

forme di flessibilità organizzativa e metodologica che consentano la realizzazione

di curricoli flessibili, idonei a rispondere alle diverse esigenze formative (sviluppo

armonico integrale della persona)

Diffondere la cultura della salute e della sicurezza negli ambienti e di studio,

come responsabilità condivisa fra tutti gli attori dei processi dell’organizzazione

La trasparenza deve essere intesa quale accessibilità totale ed introduce quindi il

concetto di controllo diffuso in relazione alle informazioni riguardanti ogni aspetto

dell’organizzazione, agli  andamenti  gestionali  ed all’utilizzo delle risorse per il

perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività per favorire nel

cittadino  un  controllo  del  rispetto  dei  principi  di  buon  andamento  e  di

imparzialità. Tutto ciò favorisce la costituzione di un costume etico che aiuta a

contrastare fenomeni di illegalità e corruzione. Trasparenza dunque intesa come

accessibilità totale che si realizza anche attraverso l’obbligo delle amministrazioni

pubbliche di rendere note, mediante i propri siti internet, informazioni relative ai
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dirigenti, retribuzioni, tassi di assenza del personale, aspetti dell’organizzazione e

della gestione dei risultati. Operare nella realtà dell’Istituto pertanto comporta

uno sforzo sempre maggiore, un lavoro attento, allo scopo di creare un rapporto

di fiducia fra pubblica amministrazione e cittadino, un dialogo attivo e fattivo che

porti alla effettiva realizzazione della P.A quale “casa di vetro”. 
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