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Prot. n° 0000326/A2

Aiello del Friuli, 18/01/2014
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ALL’ALBO D’ISTITUTO
SITO WEB D’ISTITUTO

ATTO DI INDIRIZZO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
visto l’art. 32 della 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile”;
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione”;
visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
visto il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
vista la circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
viste le delibere dalla CiVIT n. 105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013;
tenuto conto e e ec ar ta dell’organizzazione dell’istituzione scolastica;
SOTTOPONE ALL’ATTENZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 2 DELL’ART. 10 DEL D. LGS.n. 33/2013 DI
CUI IN EPIGRAFE, IL PRESENTE ATTO DI INDIRIZZO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE
E ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 20142016.
1) ASPETTI GENERALI
Il presente atto di indirizzo contiene le indicazioni essenziali utili alla redazione e
adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Inte r ta (PTTI) di cui all’art. 10
del D.L.vo n. 33/2013 (d’ora n avant : “ ecreto”), er ’Ist t to Com rens vo
Aiello del
Friuli, n con orm ta alle specificazioni contenute nella delibera n. 50/2013 dell’ANAC
(gia CiVIT) e i suoi allegati.
Ne
nt c e se ono sono r c amat tratt c
ovra conformarsi il PTTI per il triennio
2014- 2016.
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2) PRINCIPI ISPIRATORI
Richiamato che l’ stanza e a “tras arenza”, a sens e ca o I e ecreto:
- corrisponde al criter o etto “ e a access
ta totale”;
nte ra n conten to on amenta e e a noz one
“ ve o essenz a e
restaz one”
di cui all’art. 117, ettera “m”, e a Cost t z one;
- costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione;
- ra resenta non so tanto na “ ac taz one” a ’accesso ai servizi erogati dall’Istituto
Comprensivo di Aiello del Friuli, ma e essa stessa un servizio per il cittadino;
s ra resenta a necess ta c e a re etta stanza cost t sca n “ rocesso” c e res e a
all’or an zzaz one e e att v ta e dei servizi, allo sviluppo delle relazioni interne ed
esterne e dei comportamenti professionali.
3) RELAZIONI
La redazione del PTTI richiede la partecipazione degli attori interni ed esterni
all’istituzione scolastica; tali relazioni potranno proficuamente svilupparsi e consolidarsi
nell’ambito degli organi collegiali della scuola, i quali costituiscono ad un tempo organi di
governo, di tipo generale (Consiglio d’Istituto) e di settore (Consigli di Intersezione,
Interclasse e di Classe), organi di partecipazione e organi tecnici (Collegio dei Docenti e
uffici amministrativi) quindi in grado di coinvolgere un numero elevato di lavoratori,
cittadini, alunni e stakeholder.
I predetti organi costituiscono anche i luoghi di interfaccia, dialogo e condivisione per la
diffusione dei contenuti del PTTI.
4) LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
Uno e
ro
sor ma or e a rete e e
rocesso e a tras arenza e a sez one
“A
INIST A ION
T AS A NT ” AT; art.
e
ecreto); a ta e r
ar o e
necessario:
a) str tt rare a sez one n con orm ta con le prescrizioni contenute nell’allegato A al
decreto;
b) ridurre drasticamente la produzione di atti cartacei a favore degli atti digitali
(dematerializzati);
c) inserire aree tematiche dedicate sul sito della scuola;
d) favorire la interconnessione fra i vari produttori/utilizzatori di informazioni mediante
l’impiego ordinario di:
- cartelle condivise;
- indirizzi di posta elettronica;
- ogni altra soluzione tecnica in grado di migliorare l’interconnessione digitale
(WI-FI);
e) sv
are ne
attor sco ast c
’a t
ne a a conness one on-line e alla
consultazione del sito della scuola;
f) str re o n ro ttore
n ormaz on s e mo a ta di pubblicazione sulla sezione
AT o su altre aree del sito;
g) individuare un responsabile del sito web;
h)
c zzare a mo a ta dell’ “accesso c v co”
c a ’art. 5 del decreto.
5)
I
-

CONTENUTI DEL PTTI
TTI ovra contenere specifiche sezioni dedicate recanti:
obiettivi strategici;
coinvolgimento degli stakeholder;
organizzazione delle giornate della trasparenza ex art. 10 c. 6 del decreto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Adriano Degiglio

