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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- 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; 
- viste le delibere dalla ANAC/CiVIT n° 105/2010, n° 2/2012,  n° 50/2013 e n. 430 del 13.5.16; 
- 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; 
-vista la legge 124/2015;
-visto il Regolamento  procedure di pubblicazione albo pretorio on-line deliberato dal Consiglio 
d’Istituto il 30.03.2016;

sentito il Consiglio d’Istituto
adotta il seguente

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPERENZA E L’INTEGRITA’
dell’Istituto Comprensivo “Ines Giagheddu” di Calangianus 

Periodo 2016 -2018
(articolo 10 del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33)

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 
che verrà formalizzata come documento autonomo.
Il Programma si articola nelle sezioni che seguono.

1) Principi ispiratori e Premessa; 
2) Quadro normativo; 
3) Sezione programmatica: attività di pianificazione, definizione degli standard di 
pubblicazione dei dati, individuazione dati da pubblicare, albo pretorio e amministrazione 
trasparente, flussi della trasparenza; 
4) Individuazione dei responsabili; 
5) Iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della trasparenza; 
6) Posta elettronica certificata; 
7) Attuazione del programma: individuazione degli stakeholder, accesso civico;
8) Giornate della trasparenza, diffusione del PTTI e della sezione “Amministrazione 
trasparente”

1) PRINCIPI ISPIRATORI E PREMESSA

Il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità si ispira ai principi di: 
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 “accessibilità totale”, come comportamento dell’Istituto Comprensivo “Ines Giagheddu” di 
Calangianus 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” ed “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 Comprensivo “Ines Giagheddu” di 
Calangianus, ma è essa stessa un servizio per il cittadino; 

 concorre ad attuare il  principio democratico e i  principi costituzionali  di eguaglianza,  di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse
pubbliche;

 la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione;
 L’Istituto Comprensivo “Ines Giagheddu” di Calangianus ritiene di fondamentale 

importanza il confronto con l’utenza e con gli stakeholder e desidera consentire forme di 
controllo esterno per il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività 
amministrativa sanciti dalla Carta Costituzionale (art. 97 Cost.). 

L’accesso alle informazioni consente la verifica dell’andamento della istituzione scolastica come 
pubblica amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel POF/PTOF. 
Contemporaneamente consente ai cittadini di effettuare la valutazione dei risultati raggiunti, 
innescando processi virtuosi di miglioramento continuo della gestione della cosa pubblica attraverso
un sistema di rendicontazione immediato a favore dell’utenza, con l’obiettivo di far emergere 
criticità e “buone pratiche” della Amministrazione esplicitando gli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, nonché dei 
risultati raggiunti.  
L’attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione on line dei dati, 
ma contribuisce a favorire lo sviluppo della cultura dell’integrità e della legalità che trova nella 
scuola la sua collocazione migliore, essendo essa ente formatore anche della coscienza civica e 
morale dei futuri cittadini.

2) QUADRO NORMATIVO

Legge  6  novembre  2012,  n.  190,  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 
D.lgs.  14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il  “Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che
ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico  (art. 5)  con il quale si riconosce al
cittadino il diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare, alle condizioni indicate dalla norma, i dati, i
documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".
DL 33/2013 è intervenuto sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, modificando la
disciplina recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti  del
Programma  con  quelli  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  del  Piano  della
performance. Si precisano i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV e si
istituisce la sezione “Amministrazione trasparente”.
L’articolo 11 del  d. lg. 150/2009 introduce l’accessibilità totale delle informazioni  concernenti
ogni  aspetto  dell’organizzazione,  dagli  andamenti  gestionali  all’utilizzo  delle  risorse  per  il
perseguimento delle funzioni istituzionali, ai risultati dell’attività misurabili e valutabili, ciò anche
al fine di favorire forme diffuse di controllo.

Legge 124/2015 modifica e amplia ulteriormente il concetto di trasparenza, sia prevedendo una 
prossima razionalizzazione e puntualizzazione degli obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali, 
che richiamando una più generale adesione ai principi del FOIA (Freedom Of Information Act) .



Il presente Programma si prefigura di mantenere 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), che sarà 
predisposto dal competente Ufficio Scolastico Regionale.   

3 SEZIONE PROGRAMMATI CA

Questa sezione si articola in: 3 a) attività di pianificazione,  3 b) definizione degli standard di 
pubblicazione dei dati, 3 c) individuazione dati da pubblicare, 3 d) tabella dei flussi della trasparenza, albo 
pretorio e amministrazione trasparente.

3 a) ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE  

Lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità sarà perseguito attraverso la realizzazione di 
iniziative cadenzate nel breve e medio periodo considerando sempre la connessione intrinseca 
esistente tra trasparenza e integrità.  
L’attività di pianificazione si realizza su base triennale, ma annualmente vengono aggiornati tutti i 
dati contenuti nel sito internet della scuola quali: 
-POF/PTOF, programma annuale, relazione medio periodo, modifiche al programma annuale e 
conto consuntivo, rilievi organi di controllo; 
-Contrattazione integrativa, relazione tecnico finanziaria e illustrativa, certificazione organi di 
controllo;  
-Dati relativi all’organizzazione e attività della scuola quali incarichi di collaborazione e 
consulenza,  dati aggregati all'attività amministrativa,  atti relativi alle attività degli organi 
collegiali, dati relativi ai procedimenti amministrativi;
-Graduatorie di istituto.  

3 b) DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DI PUBBLICAZIONE  DEI DATI

 È  necessario,  innanzitutto,  delimitare  le  sfere  di  possibile  interferenza  tra  disciplina  della
trasparenza e protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori
che esse riflettono.  I dati pubblicati e i modi di pubblicazione saranno pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità indicate dalla legge, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei
dati. 
Nel definire i dati che il nostro istituto si impegna a pubblicare e tenere aggiornati nel proprio sito si
è preso come riferimento l’allegato 1 della Delibera n° 50/2013 del CIVIT su “linee guida per 
l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016” in cui sono 
specificati in maniera puntuale la struttura ed i contenuti minimi della sezione “Amministrazione 
Trasparente”. Si veda anche l’art. 3 del del Regolamento procedurale di pubblicazione albo 
pretorio on line deliberato dal Consiglio d’Istituto il 30.03.2016 e la sezione del sito web 
“Amministrazione trasparente” per le tipologie dei dati dei quali è obbligatoria la pubblicazione.  
La pubblicazione di tali dati verrà adeguata ad eventuali nuove esigenze che si dovessero 
manifestare anche da parte dell’utenza.  
    Nella varie sottosezioni si procederà alla pubblicazione dei dati già inseriti in amministrazione 
trasparente raccogliendoli con criteri di omogeneità consentendone così l'immediata individuazione 
e consultazione, al fine di arricchire nel tempo la quantità di informazioni a disposizione 
dell'utenza, e pertanto la conoscenza dei molteplici aspetti dell’attività svolta del nostro Istituto.  



Unico limite oggettivo all’esposizione dei dati attiene a quanto previsto dalla legge in materia di 
protezione dei dati personali, nonché a tutta la documentazione soggetta al segreto di stato o al 
divieto di divulgazione. 
  Verrà effettuato l’aggiornamento e il monitoraggio sullo stato di avanzamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità.   
Il Programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (anno), medio (due anni) e di lungo 
termine (tre anni).  

3 c) INDIVIDUAZIONE DATI DA PUBBLICARE E AGGIORNAMENTI ALBO 

PRETORIO E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   

La legge n. 69 del 18 giugno 2009, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti 
ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.  
L’Istituto Comprensivo “Ines Giagheddu” di Calangianus, nel rispetto della normativa 
richiamata, e perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso 
agli strumenti ed alla comunicazione informatica, ha realizzato l'Albo Pretorio on line. 
Nelle tabelle che seguono sono specificati per le sottosezioni presenti nell’allegato A del decreto, 
"fattori e comportamenti proattivi", "standard di qualità" e “organi di monitoraggio”, per i quali 
esistono livelli diversi di responsabilità:

FLUSSI DELLA TRASPARENZA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE 
FATTORI E COMPORTAMENTI 
PROATTIVI

TEMPI
ORGANI DI 
MONITORAGGIO

Sito istituzionale 
Aggiornamento alla pubblicazione di innovazioni 
normative e di adeguamento degli standard 

Referenti sito, DS

Pubblicazione “Atti generali” 
Aggiornamento alla pubblicazione di innovazioni 
ordinamentali o regolamenti interni

Referenti sito, DS 

Pubblicazione “Articolazione degli 
uffici” 

Aggiornamento alla eventuale modifica di 
articolazione 

Referenti sito, DS

Pubblicazione “Telefono e posta 
elettronica” 

Aggiornamento alla eventuale modifica dei dati Referenti sito, DS 

Pubblicazione posizioni 
organizzative, Dotazione organica, 
Personale a tempo indeterminato e 
personale a tempo determinato 

Aggiornamento annuale o alla eventuale 
variazione dei dati 

Referenti sito, DS 

Pubblicazione di “Incarichi conferiti 
e autorizzati ai dipendenti” 

Aggiornamento al conferimento Referenti sito, DS

Pubblicazione di “Contrattazione 
integrativa” 

Aggiornamento periodico alla sottoscrizione 
del/dei contratto/i integrativi 

Referente sito, DS

Pubblicazione di “Benessere 
organizzativo” 

Aggiornamento periodico in relazione alla 
effettuazione del monitoraggio 

Referenti sito, RLS., DS

Pubblicazione di “Tipologie di 
procedimento” 

Aggiornamento annuale Referenti sito, DS

Pubblicazione di “Provvedimenti 
dirigenti” 

Aggiornamento semestrale Referenti sito, DS

Pubblicazione di “Bandi di gara e 
contratti” 

Aggiornamento al 31/01 di ogni anno secondo gli 
obblighi L.190/2012; altri obblighi: secondo la 
tempistica prevista dalla norma

Referenti sito, DS 

Pubblicazione Atti di concessione 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici

Aggiornamento annuale Referenti sito, DS

Pubblicazione Programma annuale e 
Conto Consuntivo; Piano degli 
indicatori e risultato di bilancio, 
indicatore di tempestività dei 
pagamenti 

Aggiornamento annuale Referente sito, DS 

Pubblicazione Controlli e rilievi 
sull’amministrazione 

Aggiornamento annuale Referente sito, DS 



FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE 
FATTORI E COMPORTAMENTI 
PROATTIVI

TEMPI
ORGANI DI 
MONITORAGGIO

Modalità di rapporto con le famiglie 
ex art 29 comma 4 del CCNL 
comparto scuola 

Aggiornamento annuale Referente sito, DS 

Modalità di ricevimento da parte del 
DS e Collaboratori del DS 

Aggiornamento annuale Referente sito, DS

Orari di accesso agli Uffici Aggiornamento annuale Referente sito, DS
Registro elettronico Aggiornamento giornaliero Docenti, DS

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 

Aggiornamento in caso di variazione Referente sito, DS

Pubblicazione delle nomine degli 
incaricati del trattamento dei dati 
personali e sensibili 

Aggiornamento annuale per quanto riguarda il 
personale di nuova nomina 

Referente sito, DS

Pubblicazione della informativa sulla 
privacy 

Aggiornamento in caso di variazione Referente sito, DS

Tutte le iniziative adottate per il raggiungimento degli obiettivi del programma e dello standard di 
qualità saranno verificabili dagli utenti, dai portatori d’interesse e dai cittadini e costituiranno al 
tempo stesso un valido strumento per consentirne il miglioramento continuo. 

4. INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI  DELLA TRASPARENZA

Il responsabile di cui all’Art. 43 del D.Lgs 33/2013 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.
Attualmente  il  Dirigente  responsabile  per  l’attuazione  del  presente  programma  è  la  prof.ssa.
Pinuccia Mura. 
Il Dirigente Scolastico 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

Altri  Responsabili  dell'attuazione  concreta  del  Piano  trasparenza  e  Integrità  che  pubblicano
documenti sul sito istituzionale sono:
Docente: Fiammetta Russo – Insegnante con nomina di “Animatore digitale”,  
Docente:  Antonia  Annunziata  Manconi  -  Referente  alla  Comunicazione  istituzionale  e
all’aggiornamento del sito.
Entrambe coordinano e inseriscono i  contenuti  didattici  e organizzativi  in collaborazione con il
Dirigente Scolastico si occupano della pubblicità delle attività più direttamente rivolte alla gestione
di  specifiche  procedure,  alla  gestione  dei  plessi,  alla  didattica,  circolari,  comunicazioni  con  le
famiglie. Supporto al personale amministrativo.

Personale amministrativo della segreteria scolastica:
Assistente amministrativo: Maria Grazia Cabras coordina e inserisce tutti i dati inerenti l’ambito
amministrativo  contabile  opera  la  gestione  diretta  dell’albo  on  line  e  della  documentazione  di
propria competenza nella sezione amministrazione trasparente

Per ulteriori specificazioni si rimanda all’art. 10 del Regolamento procedurale di pubblicazione albo
pretorio on line deliberato dal Consiglio d’Istituto il 30.03.2016



5) INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA 
TRASPARENZA; 

L’Istituto Comprensivo”Ines Giagheddu” di Calangianus seguendo le indicazioni poste 
dal D.lgs. 150 del 2009 prima e confermate dal D.Lgs 33/2013 per la realizzazione degli obiettivi di
trasparenza, legalità ed integrità definiti nel presente Programma intende coinvolgere, a 
livello capillare, tutto il personale con un processo continuo e progressivo nel triennio.  
Il Programma sarà illustrato agli stakeholder, (molteplicità di soggetti direttamente influenzati dalle
attività dell’Istituto e da cui l’Istituto viene influenzato: alunni, dipendenti e collaboratori, MIUR,
Enti  Locali,  associazioni  dei  genitori,  Enti  con  cui  sono  stipulate  convenzioni,  organizzazioni
sindacali della scuola) anche attraverso incontri informativi sul suo contenuto per far acquisire una
maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte e attraverso gli incontri degli OO.
CC.
Potranno essere predisposte indagini tra tutti i portatori di interesse che misurino il gradimento e la
funzionalità.  
L’adozione  del  Programma  triennale  sulla  trasparenza  e  l’integrità  risulta  un’occasione  di
miglioramento  del  sito  istituzionale  e  uno  strumento  di  programmazione  delle  attività  volte  a
completare il processo di trasparenza intrapreso che rientra tra le finalità esplicitate nel POF/PTOF.
Ogni azione e scelta è improntata alla massima trasparenza ed efficienza compatibilmente con le 
risorse umane e finanziarie disponibili.  
Allo scopo di sviluppare la cultura dell’integrità sono stati pubblicati il codice disciplinare, i 
regolamenti e il patto educativo di corresponsabilità. 
 
6 PEC
Il nostro istituto è dotato di indirizzo di posta elettronica certificata e ha definito delle procedure per
garantire all’utenza l’invio sicuro di comunicazioni di carattere amministrativo con valenza legale.
Gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata saranno disponibili nella home page del sito
scolastico e nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente. 
L’istituto è impegnato nell’estendere sempre più l’ambito di impiego della PEC. 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. 
Registro elettronico e comunicazioni telematiche con le famiglie
La nostra scuola ha iniziato nell’anno scolastico in corso ad utilizzare il registro elettronico e si
propone  di  utilizzare  per  il  prossimo  anno  gli  strumenti  telematici  di  comunicazione  scuola
famiglia. 
Dominio “.gov.it”
La Direttiva n. 8/2009 del Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione contenente
disposizioni  per migliorare la qualità  dei siti  web pubblici  obbliga tutte  le  P.A. ad utilizzare  il
dominio  “.gov.it”  per  rendere  identificabili  i  propri  siti  come pubblici.  L'obiettivo  del  dominio
“.gov.it”  è  quello  di  aggregare  i  siti  ed  i  portali  delle  Amministrazioni  che  erogano  servizi
istituzionali con un adeguato ed omogeneo livello di qualità, sicurezza ed aggiornamento dei servizi
stessi. 
La  scuola  sta  procedendo,  nell’anno  scolastico  in  corso,  all’estensione  .gov  conforme  con  le
prescrizioni di legge.

7 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Individuazione degli stakeholders
L’organizzazione scolastica, stante la presenza degli organi collegiali di cui alla parte prima, titolo



1° del d.lgs. 297/1994, e di consultazione è strutturalmente predisposta per l’interfacciamento con
gli stakeholder sia interni che esterni. Conseguentemente gli organi collegiali rappresentano il luogo
privilegiato ove si realizza l’elaborazione, l’attuazione e la manutenzione del PTTI.
Per favorire quanto sopra:

- la proposta di PTTI, a cura del responsabile, è trasmessa con anticipo, rispetto alla seduta di
adozione, a tutti i membri del Consiglio d’istituto;

negli Ordini del Giorno delle sedute degli organi collegiali sarà inserito, con cadenza  annuale, il
seguente punto: stato di attuazione del PTTI.
Alla stesura del PTTI hanno partecipato anche i responsabili del sito web e i collaboratori del DS.
In questa fase di stesura del Programma sulla trasparenza, l’Istituto è impegnato in una riflessione
volta ad individuare la mappa degli stakeholders e dei loro specifici interessi. I soggetti portatori di
interessi  in  qualche  modo  legati  all’attività  dell’Istituto  possono  essere  inseriti  nelle  seguenti
categorie:
- Studenti e loro famiglie
- Dipendenti
- Collaboratori
- MIUR
- Enti Locali
- associazioni dei genitori
- Enti con cui sono stipulate convenzioni
- organizzazioni sindacali della scuola
- fornitori

E’ quindi necessario, per soddisfare al meglio le esigenze delle diverse componenti, attivare degli
specifici strumenti di feedback e di customer satisfaction. Fra le azioni del programma potrà essere
previsto l’allestimento di questionari on – line attraverso i quali i portatori di interesse potranno
esprimere  il  gradimento  verso  le  iniziative  e  gli  strumenti  del  Piano  della  trasparenza  nonché
suggerimenti  e  osservazioni.  Il  sito  web istituzionale  potrà  diventare  lo  strumento  principale  di
informazione e di comunicazione fra tutti i dipendenti e i vari organi dell’istituto scolastico. A tal
fine verranno pubblicati  nel sito web, accessibili  in seguito ad opportuna autenticazione quando
necessaria, i seguenti documenti ed informazioni:
- modulistica
- circolari
- verbali
- incarichi interni 
- rilevazione della Customer Satisfacion
- Albo pretorio on line
- Albo sindacale on line
- Servizi on line 

Tutti i dipendenti dovranno comunicare l’indirizzo email al quale l’Amministrazione potrà inviare
qualunque comunicazione.  A loro volta  i  dipendenti  potranno inviare comunicazioni  e richieste
all’indirizzo  di  posta  istituzionale  dell’istituto  senza l’obbligo  di  presentazione  di  documenti  in
formato cartaceo al protocollo. I particolari sulle procedure di comunicazione dei dipendenti con
l’Amministrazione verranno specificati in un successivo allegato al Programma.
Sarà  messa a disposizione dei dipendenti tutta la modulistica utilizzata dall’istituto. 
Il  sito web istituzionale deve fornire agli  alunni e alle loro famiglie quelle informazioni e quei
servizi necessari a garantire l’efficienza dell’attività dell’Istituto. Si prevede di introdurre nel sito
web informazioni sempre più articolate e complete relative a:
- Attività ed organizzazione dell’Istituto
- Modulistica
- Rapporti scuola/famiglia
- Trasmissione pagelle 



- Servizi  di  supporto  all’attività  didattica  (materiale  didattico,  argomento  delle  lezioni,
compiti per casa, etc.)

Tutte le famiglie potranno comunicare l’indirizzo email al quale l’Amministrazione potrà inviare
comunicazioni  relative  ai  rapporti  con  l’istituto  scolastico.  I  particolari  sulle  procedure  di
comunicazione  delle  famiglie  con  l’Amministrazione,  ancora  in  fase  di  progettazione,
verranno specificati in un successivo allegato al Programma.
Altro strumento di comunicazione con gli alunni e le loro famiglie sarà il  registro elettronico on
line che, inserito come link della home page del sito istituzionale, permetterà un rapporto più diretto
ed efficace con le famiglie. Si mette qui in evidenza che il registro elettronico permette la gestione
di aspetti della comunicazione con alunni e famiglie alternativi al sito web (trasmissione pagelle,
gestione materiale didattico, comunicazione con le famiglie, etc.) su cui sarà necessario fare i dovuti
approfondimenti per evitare ambiguità, sovrapposizioni ed inefficienze. 

Attuazione del programma

Il passaggio dalla gestione tradizionale delle informazioni, basata sull’uso del documento cartaceo,
alla gestione informatizzata attraverso il sito web necessaria a garantire l’accessibilità assoluta è un
passo  di  grande  rilevanza  ed  impegno.  E’  infatti  necessario  riconoscere  che  anche  la  nostra
amministrazione è ancora profondamente legata all’uso del documento cartaceo al cui trattamento
sono  legate  gran  parte  delle  procedure  in  uso.  Per  permettere  un  uso  intensivo  del  sito  web
necessario a garantire i nuovi diritti di trasparenza è invece necessario portare avanti un profondo
processo di dematerializzazione. Per avere una Amministrazione efficiente che applichi con profitto
le  nuove  disposizioni  di  legge  è  infatti  necessario  abbandonare  l’uso  della  carta  e  trattare
direttamente con i documenti in formato elettronico per evitare che il carico di lavoro dovuto ai
nuovi obblighi di pubblicazione sul sito si aggiunga al lavoro svolto in maniera tradizionale. Un sito
web efficiente, infatti, permette di non diffondere più le circolari in formato cartaceo e di facilitare
le  comunicazioni  con  dipendenti  e  famiglie.  Il  passaggio  dal  documento  cartaceo  a  quello
elettronico in una realtà complessa quale quella scolastica non è tuttavia semplice avendo a che fare
con la organizzazione del lavoro, la definizione di nuove procedure, l’adozione di nuovi strumenti
informatici, la formazione del personale, etc. Oggi il nostro istituto è impegnato in una riflessione
su queste problematiche e su come procedere sul percorso della dematerializzazione dei documenti
trattati e delle procedure e riteniamo di poter produrre sull’argomento un documento che verrà in
futuro allegato al presente programma sulla trasparenza. 

a. Tempi di attuazione del programma

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’istituto prevede degli obiettivi a breve
termine (1 anno), medio termine (2 anni) e lungo termine (3 anni). Nel definire i tempi di attuazione
del  programma  bisogna  tener  conto  le  carenze  in  termini  di  organico  e  di  risorse  finanziarie
dell’Amministrazione che rendono ancora più difficoltosa l’attuazione di interventi così impegnativi
e complessi. 

OBIETTIVI STRATEGICI – FINALITA’
Gli obiettivi strategici del programma sono: 

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

etc.; 
- diminuire  il  numero  delle  istanze  interne  ed  esterne  e  le  richieste  di  informazioni  per

presenza   
- aumentare l’impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti; 
- nelle comunicazioni interne, aumentare l’impiego di cartelle condivise e  posta elettronica; 
- diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo; 
- ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative; 



- innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali;
- rendere più accessibile il linguaggio usato per l’informazione.

Obiettivi a breve termine (entro il 31.12.2016)
- Implementazione del sito
- Albo pretorio on line: implementazione
- Albo sindacale on line
- Uso della PEC - implementazione
- Uso del registro elettronico
- Firma digitale Dirigente Scolastico, DSGA
- Assunzione dell’estensione gov.it per il sito istituzionale
- Curriculum Dirigente e retribuzione on line sul sito

 
Obiettivi a medio e lungo termine (entro il 31.12.2018)
- Dematerializzazione e Segreteria Digitale.  
- Uso di strumenti telematici di comunicazione scuola-famiglia
- Revisione  della  struttura  della  sezione  del  sito  Trasparenza,  valutazione  e  merito  in

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell'allegato A del Dlgs 33/2013 per il superamento
del test della Bussola della trasparenza

- Rilevazione della Customer Satisfation
- Incassi e pagamenti on line (OIL);  
- Acquisizione del timbro digitale.
- Servizi on line per utenti registrati
- Pubblicazione voti on line 
- Dematerializzazione dei rapporti con le banche (OIL)
- Richiesta certificati on line

Si precisa che la dematerializzazione non può ridursi alla pura realizzazione di processi di 
digitalizzazione della documentazione ma investe tutta la sfera della riorganizzazione.
Dal punto di vista pratico, dematerializzare significa riformare prassi amministrative consolidate e
adattare e armonizzare la normativa dedicata alla gestione documentale.
Tutta l’istituzione sarà fortemente impegnata, ma si devono sottolineare le criticità che potranno
rallentare  il  processo  attuativo  delle  azioni  avviate.  Le  criticità  saranno  legate  ai  repentini
cambiamenti  alla  ridefinizione delle mansioni,  allo sforzo di garantire  la continuità  oltre che al
mantenimento dei risultati ottenuti. Il tutto determinerà momenti di tensione emotiva. 
Si auspica che il team di lavoro divenga più coeso e consapevole dei propri obiettivi di lavoro,  per
realizzare a pieno quanto definito nel programma triennale.  

LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA 

Il PTTI individua nelle assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi
collegiali di cui all’art. 21, comma 1 dell’OM 215/1991 i momenti in cui realizzare una capillare
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.

Particolare rilevanza assumono inoltre gli interventi  rivolti  a tutto il personale con il fine di far
acquisire una maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte dal d.lgs. 33/2013, sul
contenuto  del  PTTI  e  sulle  iniziative  di  trasparenza:  essi  saranno  sviluppati  nell’ambito  delle
riunioni degli organi tecnici (Collegio dei docenti e assemblee del personale). 
Tutte le iniziative adottate per il raggiungimento degli obiettivi del programma e dello standard di
qualità saranno verificabili dagli utenti,  dai portatori d’interesse e dai cittadini e costituiranno al



tempo stesso un valido strumento per consentirne il miglioramento continuo. 

LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
Uno  dei  propulsori  maggiori  della  rete  e  del  processo  della  trasparenza  è  la  sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” (AT), il responsabile della trasparenza cura e monitora il
flusso delle informazioni sulla sezione, ma ciascun operatore scolastico 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;
 fornire le informazioni ai Responsabili in tempo utile per la loro pubblicazione;
 consultare  assiduamente  il  sito  della  scuola  per  ricevere  e  fornire  le  informazioni  sul

funzionamento dell’istituto.
Il DS e i responsabili del sito web forniranno le informazioni necessarie affinché tutti i soggetti
produttori/elaboratori  di  informazioni  diventino  progressivamente  sempre  più  autonomi  nel
pubblicare le predette informazioni nelle sezioni di competenza.

DIFFUSIONE DEL PTTI 
Il presente programma e i suoi contenuti sono diffusi: - mediante pubblicazione nel sito web della
scuola;  -  presentazione  nelle  giornate  della  trasparenza;  -  discussione  nell’ambito  degli  organi
collegiali e degli organi consultivi; - presentazione nelle assemblee del personale e d’istituto. 

Sentito dal Consiglio d’Istituto in data 24 Maggio 2016

Il presente Programma è valido fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Pinuccia Mura


