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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’ (PTTI) 
 

 

 

Prot. n. 1483/C02 

Arese, 27/05/2016  

 

 

- 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; 

- viste le delibere dalla ANAC/CiVIT n° 105/2010, n° 2/2012 e n° 50/2013; 

- considerate le priorità indicate dal POF; 

- 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; 

- sentito il Consiglio di istituto in data 26 maggio 2016 

 

si adotta il seguente 
 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ’ 2016-2018 

PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO “EUROPA  UNITA” 

 

PREMESSA 
 

Con il processo di digitalizzazione e il ripensamento del ruolo del settore pubblico, il concetto di 

trasparenza ha assunto nuovi significati: 

 accessibilità totale a dati e informazioni per assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei 

servizi resi dalle amministrazioni; 

 controllo diffuso di ogni fase del ciclo di gestione della performance  

 prevenzione dei fenomeni corruttivi e promozione dell’integrità. 

In breve, è diventato uno dei pilastri dell’Open Government, un modello di Governance che mette al 

centro il cittadino e la partecipazione, ponendo come obiettivo dell’attività amministrativa e dei 

processi decisionali, le effettive esigenze della comunità. 

 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia                                                                                                              

ISTITUTO  COMPRENSIVO  “EUROPA UNITA” 
Via Varzi  n. 13  - 20020 ARESE  (MI)  - C.F.  93545210150  C.M. MIIC8EB004 

Tel 02-93583110 -   Fax 02 9385608      www.iceuropaunita.gov.it 
e-mail:    miic8eb004@istruzione.it      PEC : miic8eb004@pec.istruzione.it 

 

http://www.iceuropaunita.gov.it/
mailto:miic8eb004@istruzione.it
mailto:miic8eb004@pec.istruzione.it
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La trasparenza ha quindi una duplice funzione: “statica”, che si configura essenzialmente nella 

pubblicità di categorie di dati della PA per finalità di controllo sociale, e “dinamica”, fortemente 

ancorata al concetto di performance in un’ottica di miglioramento continuo. 

Con la pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, la trasparenza si pone inoltre come uno 

dei migliori strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione e concorre ad attuare i principi di 

eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà. 

 

 

LE  NOVITA’ 

 

Le scuole di ogni ordine e grado sono ricomprese tra le amministrazioni pubbliche destinatarie delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previste dalla L. 190/2012, dai 

decreti attuativi, in particolare del D. Lgs. 33/2013, dal Piano nazionale anticorruzione emanato 

dall’ANAC e dai suoi aggiornamenti. 
 

La delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 detta le Linee guida sull’applicazione della normativa 

di prevenzione della corruzione e trasparenza alle istituzioni scolastiche indicando come termine 

per l’adozione del PTTI il 30 maggio 2016. Il termine per l’applicazione delle misure previste nel 

Programma e per l’avvio dell’attività di vigilanza da parte di ANAC decorre dal 1 settembre 2016. 

L’aggiornamento del PTTI dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2018. 

 

In base alla Delibera ANAC  n. 430 del 13 aprile 2016 il dirigente scolastico è Responsabile della 

Trasparenza per l’istituzione scolastica; il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale è il 

Responsabile della prevenzione della corruzione; il dirigente dell’Ambito territoriale è il referente 

del Responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

Il presente Programma Triennale per la trasparenza e la corruzione è quindi adottato per la prima 

volta da questa istituzione scolastica. 

 

 

 
PRINCIPI ISPIRATORI 

 
Il PTTI si ispira ai seguenti principi:  

 la trasparenza come presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione.  
 

  la trasparenza intesa come “livello essenziale di prestazione” di cui all’Art. 117, lettera “m”, 
della Costituzione, che le pubbliche amministrazioni, e quindi le scuole, devono garantire e 
rappresentata essa stessa un servizio per il cittadino; 
 

 accessibilità totale che si sostanzia nel render pubbliche e 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; 
 

 accesso come diritto riconosciuto a chiunque richieda, al responsabile della trasparenza 
dell’amministrazione, tutti gli atti, informazioni e dati che per legge devono essere resi 
pubblici. Il documento o il dato richiesto deve essere pubblicato sul sito entro trenta giorni 
dalla richiesta. 
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OBIETTIVI E SVILUPPO DEL PROGRAMMA 
 

Obiettivi strategici in materia di trasparenza 

La trasparenza amministrativa, nella sua accezione più ampia, assicura la massima circolazione 

possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest’ultimo ed 

l’esterno. 

Il Programma Triennale della Trasparenza rappresenta, pertanto, uno degli aspetti fondamentali 

della fase di pianificazione strategica dell’Ente e permette di informare i cittadini riguardo a 

obiettivi posti e risultati conseguiti. 

 

Gli obiettivi strategici del programma per il triennio 2016-2018 sono i seguenti: 

a) aumentare il numero degli accessi al sito della scuola;  

b) diminuire il numero delle comunicazioni verso l’esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei etc;  

c) diminuire il numero delle istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per presenza 

diretta o per telefono/fax degli interessati;  

d) aumentare l’impiego 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 procedure amministrative e informative;  

h) aumentare il grado di soddisfazione degli utenti;  

 

Si prevedono apposite riunioni cui partecipano oltre al Dirigente Scolastico, il responsabile del sito, il 

DSGA, i collaboratori del Dirigente Scolastico, nelle quali sarà effettuata la verifica e il monitoraggio 

sullo stato di avanzamento del Programma. 

 

Programmazione degli obiettivi  

Il Programma triennale per la trasparenza e integrità dell'I.C. “Europa Unita” di Arese è già stato 

avviato e alcune azioni sono già state completate; lo sviluppo del piano prevede obiettivi a breve 

termine (un anno) e a medio – lungo termine (due tre anni). 

 

Obiettivi già realizzati: 

 Posta elettronica certificata 

 Homebanking con Istituto cassiere 
 Incassi e pagamenti online - Ordinativo informatico locale - OIL; 

 Pubblicazione nel sito web istituzionale del bilancio e del conto consuntivo 

 Firma digitale dirigente scolastico e DSGA 

 Prima implementazione della sezione “Amministrazione trasparente”  nel sito web istituzionale 
 

 

Obiettivi a breve termine  
 Revisione e perfezionamento della struttura della sezione del sito “Amministrazione 

trasparente” ai sensi dell'allegato A del D.Lgs n. 33/2013  e progressiva pubblicazione dei 

materiali e documenti previsti;  

 Sostituzione graduale dell’archivio carteaceo con archivio informatico -  progressivo avvio del 

processo di dematerializzazione; 

 Aggiornamento e formazione degli assistenti amministrativi e docenti  in merito alla 

pubblicazione degli atti nella sezione "Amministrazione Trasparente" e alle procedure per la 

dematerializzazioen (progressivo archivio in formato digitale) 

 Pubblicazione sul sito curriculum Dirigente  
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 Registro didattico on line  

 Pubblicazione on line voti, documento di valutazione e assenze alunni  

 

 Obiettivi a medio – lungo termine 

 Ampilare le  tipologie dei documenti archiviati digitalmente (bilanci, documentazione didattica, 

etc), in progressione con l’evoluzione della normativa. 

 Riduzione archivio cartaceo Didattica Alunni e personale e progressivo trasferimento al formato 

digitale. 

 Implementazione di modulistica compilabile tramite sito web istituzionale  

 

Uffici coinvolti 
Il PTTI coinvolge tutta l’articolazione degli uffici di segreteria della scuola: 

 ufficio amministrazione 

 ufficio didattica 

 ufficio personale 
 

Il coinvolgimento degli uffici si concretizza in: 

 consultazione per la redazione del PTTI e delle misure operative previste 

 attuazione del PTTI, in particolare per quanto riguarda la produzione e archiviazione dei 

documenti in formato digitale, il flusso dei dati e la loro pubblicazione 

 

Iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della trasparenza 

Il PTTI viene pubblicato sul sito web istituzionale   www.iceuropaunita.gov.it. 

Il termine per il primo aggiornamento è fissato al 31 gennaio 2018. 

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

degli obiettivi di trasparenza, legalità, integrità, prevede, come indicato negli obiettivi, il 

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

Seguirà il coinvolgimento dei genitori e dei fruitori esterni per la completa fruizione di tutti i servizi 

che saranno messi a disposizione on line, con lo scopo di rendere sempre più agevole, diretta, 

immediata la comunicazione interna ed esterna. 

 

 

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

L’I.C. “Europa Unita” di Arese pubblica nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” 

del portale istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione 

ai sensi del D.lgs 33/2013. 

Sul sito sono presenti anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per l’utenza. 

L’obiettivo è quello di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati. 

L’elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione dei settori cui 

compete l’individuazione e produzione dei contenuti, i termini di pubblicazione e i tempi di 

aggiornamento, sono indicati nell’Allegato 2 alla delibera ANAC n. 430 del 13.04.2016 

(documento che diventa parte integrante del PTTI). 

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, 

deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.  

 

 

 

 

http://www.iceuropaunita.gov.it/
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Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 

La procedura per la trasmissione dei dati, la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati nella sezione 

“amministrazione trasparente” è la seguente: 

1) Ogni ufficio è informato, mediante comunicazione interna, dei dati da pubblicare nella sezione 

“amministrazione trasparente” con relative tempistiche e scadenze periodiche. 

2) Il referente dell’ufficio è responsabile della trasmissione dei dati nelle forme previste per la 

pubblicazione al referente per il sito web. 

3) I dati sono trasmessi, nei termini e secondo le tempistiche previste, ad una cartella condivisa 

organizzata secondo la struttura dei livelli delle sezioni e sottosezioni di “amministrazione 

trasparente”. 

4) Il referente per la sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale preleva i file 

contenenti i dati e li pubblica sul sito web. 

 

L’attuazione prevede l’individuazione di due/tre unità di personale come referenti per la sezione 

“amministrazione trasparente” del sito web istituzionale e la formazione tecnica di queste unità di 

personale per l’acquisizione delle conoscenze e abilità necessarie alla cura della pubblicazione dei 

dati. 

 

Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 

sezione “Amministrazione trasparente” 

La rilevazione dell’accesso alle informazioni e dell’utilizzo dei servizi proposti dal sito verrà 

effettuata attraverso:  

- il monitoraggio del numero di accessi alle pagine web del sito istituzionale 

- il monitoraggio del numero di download dei documenti pubblicati 
 
 
Responsabile dei compiti relativi alla trasparenza 
Per effetto della deliberazione ANAC 430/2016 la funzione di RT è svolta dal Dirigente scolastico 

che assicura una verifica sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente e garantisce la qualità dei dati pubblicati. 
 
 

 

    Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Tiana (*) 

 

 

 

 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce la 

firma autografa. 


