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Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2016/2018 elaborato dall’Istituto 

Comprensivo di Mel ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. n.33 del 14 marzo 2013,   

approvato dal Consiglio di Istituto   con  delibera del 29 giugno 2016 

 

1. Partecipazione degli organi politici 

 
1.1. Atto di indirizzo per l’elaborazione del Programma  

Il presente PTTI rappresenta il primo Programma predisposto dall’Istituto Comprensivo di Mel, come 

da precisazioni contenute nella delibera ANAC n, 430 del 13 aprile 2016. 

A garanzia dell'accesso alle informazioni sull'operato delle  amministrazioni pubbliche (PPAA) ai 

cittadini,  intervengono il decreto legislativo approvato in data 17 maggio 2016 dal Consiglio dei 

Ministri recante " revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia 

di riorganizzazione delle PPAA. 

L'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) è previsto dall'articolo 10 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). 

Il principio di trasparenza dovrà essere inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di rendere le stesse più efficaci, 

efficienti ed economiche, e al contempo di operare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di 

segreto statistico e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi 

costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della PA. 

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni ai sensi dell'articolo 

117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. 

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una 

serie di dati e notizie concernenti l’amministrazione scolastica allo scopo di favorire un rapporto diretto 

tra l’amministrazione e il cittadino. 

Il presente PTTI redatto dall’Istituto Comprensivo “Marco da Melo” di Mel, Belluno, definisce quindi le 

misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, ivi comprese le misure organizzative che dovranno  assicurare la regolarità e la tempestività dei 

flussi informativi. 

 

http://www.snalsbrindisi.it/acronimi_scuola.htm#pa
http://www.snalsbrindisi.it/acronimi_scuola.htm#pa
http://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc2/Freedom-of-Information-Act-italiano.pdf
http://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc2/Freedom-of-Information-Act-italiano.pdf
http://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc1/legge_190_6_novembre_2012.pdf
http://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc/DECRETO_LEGISLATIVO_14_marzo_2013.pdf
http://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc/DECRETO_LEGISLATIVO_14_marzo_2013.pdf
http://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc1/LEGGE7agosto2015-124.pdf


 

 

1.2. Atto di approvazione del Programma  

 

Il Programma è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 29 giugno 2016.   

1.3. Obiettivi strategici  
 

 porre in essere uno strumento posto a salvaguardia dell’integrità e dell’etica degli attori pubblici 

che diviene, in tale ottica, fondamentale misura di prevenzione ovvero di diminuzione dei rischi 

di corruzione; 

 favorire la diffusione di servizi di e-government e  garantire l’accesso sempre più ampio dei 

cittadini e degli utenti della scuola ai servizi online; 

  valorizzare il patrimonio informativo della scuola al fine di consentire la piena accountability 

dell’azione politica dell’Istituto; 

 avviare un progetto di revisione dei contenuti informativi tale da favorire la massima coerenza e 

riconoscibilità di tutte le informazioni implementando progressivamente i contenuti minimi 

previsti dal D.Lgs. n. 33/2013; 

 adottare misure organizzative, ai sensi dell’art. 9 (“Documenti informatici, dati di tipo aperto e 

inclusione digitale”) del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 

dicembre 2012 n. 221, al fine di garantire in concreto l’esercizio della facoltà di accesso 

telematico e il riutilizzo dei dati pubblicati; 

 eliminare le informazioni superate o non più significative ed in ogni caso identificare i periodi di 

tempo entro i quali mantenere i dati online ed i relativi trasferimenti nella sezione di Archivio, 

conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
Gli obiettivi strategici suindicati saranno presenti nel Piano della Performance - che individua gli 

obiettivi strategici e operativi - stabilendo gli indicatori di misurazione della performance organizzativa; 

saranno inoltre indicati nel RAV e troveranno realizzazione nel Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione – in attesa di definizione da parte del Ministero, di cui il presente Programma costituisce di 

norma una sezione. 

1.4 Obiettivi strumentali  

 individuare gli obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività dell’Istituto  

Comprensivo di Mel previsti dal D.lgs. n. 33/2013, come esemplificati dall'elenco di cui 

all'Allegato 2 alla Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 e da fonti normative ulteriori;  

 organizzare gli uffici dell’Istituto ai fini dell’elaborazione, della trasmissione e della 

pubblicazione dei dati; 

 garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, anche in correlazione con i bisogni 

informativi propri dell’ istituzione scolastica, il loro aggiornamento, la completezza e la 

tempestività dei dati pubblicati; 

 regolamentare l’istituto dell’accesso civico inteso come diritto di chiunque di accedere alle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Istituzione Scolastica disciplinando le 

modalità di  presentazione delle  richieste di accesso civico e garantendone la regolare 

attuazione; 



 garantire che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 

della normativa vigente, costituiscano dati di tipo aperto, ai sensi dell’art. 68 del Codice 

dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82 del 2015 e successive modificazioni); 

 aumentare il numero degli accessi al sito istituzionale; 

 diminuire il numero delle comunicazioni verso l’esterno; 

 contenere il numero delle istanze e delle richieste di informazioni prodotte per presenza diretta, 

per telefono e/o fax; 

 diminuire la quantità di documenti cartacei; 

 rendere più accessibile il linguaggio usato per l’informazione. 

Il termine per l'attuazione delle misure previste nel PTTI decorre dal 1° settembre 2016.  

ANALISI DELL’ESISTENTE 

Prima della redazione del presente Programma le informazioni relative alla trasparenza pubblicate sul 

sito internet dell’ I.C. “M. da Melo” di Mel www.comprensivomel.it  sono state divulgate  nelle 

seguenti sezioni: 

SEZIONE DEL SITO TIPOLOGIA DI DOCUMENTAZIONE 

Home page News di vario genere 

Segreteria   Dati relativi a DSGA e assistenti amministrativi 

 Orari apertura pubblico 

 Moduli personale scolastico  

 Moduli progettualità docenti (da aggiornare) 

 Moduli alunni 

Dirigenza  Curriculum dirigente  

 Nominativi e compiti dei collaboratori del Dirigente 

 Compiti delle funzioni strumentali 

Amministrazione trasparente Da organizzare nelle previste sezioni  

Documenti 

Generali 

 Normativa per alunni D.S.A. 

 Indicazioni nazionali curricolo 

 Linee guida accoglienza alunni 

stranieri 

 CCNL scuola 

 DPR 275 del 8 marzo 1999 –

autonomia scolastica 

dell’Istituto 

 P.T.O.F. 

 Patto educativo di corresponsabilità 

 Regolamento dì Istituto 

 Iscrizioni alunni 

 Norme uso cellulare 

Albo di Istituto  Consiglio d’istituto - verbali 

 Contrattazione d’Istituto 

 Organici (da aggiornare) 

 R.S.U. 

 Codici disciplinari personale 

 Assicurazione (da aggiornare) 

 Graduatorie 

 Contratti (da aggiornare) 

 Circolari (da  aggiornare) 

http://www.comprensivomel.it/


P.T.O.F.  Piano triennale dell’offerta formativa 

 Curricoli scuola primaria (da aggiornare) 

 Curricoli scuola secondaria 

Scuole Per ciascun plesso (suddivisi per i due comuni) vengono indicati: 

 Docenti per l’anno scolastico in corso (da aggiornare) 

 Presentazione plesso 

 Orario di ricevimento (da aggiornare) 

 Libri di testo adottati 

 Attività svolte (da aggiornare) 

 Progetti (da aggiornare) 

 News 

Genitori Indicazioni di vario genere relative a iscrizioni, libri di testo, 

buoni scuola, attività extrascolastiche proposte dall’Ufficio IV 

A.T. di Belluno…  

Rassegna stampa Da aggiornare 

 

Le iniziative che si intendono avviare per il triennio 2016-2018 sono principalmente finalizzate agli 

adempimenti prescritti dal D.Lgs. 33/2013 sia in termini di adeguamento dei sistemi informatici per 

l’accessibilità e la diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione, sia in termini di 

sensibilizzazione alla legalità e allo sviluppo della cultura dell’integrità. 

 

 

2. Coinvolgimento degli stakeholder 
2.1. Stakeholder interni 

 
All’elaborazione del seguente Programma hanno partecipato il Dirigente Scolastico, il DSGA, il 

responsabile del sito istituzionale e il docente dello Staff del Dirigente che si occupa di Qualità. Il 

presente Programma viene trasmesso a tutti i componenti del Consiglio di Istituto con opportuno 

anticipo in modo che ciascuno possa formulare eventuali proposte nella seduta di adozione. All’ordine 

del giorno delle sedute degli OOCC ogni 6 mesi verrà inserito il punto: stato di attuazione del PTTI. 

2.2 Stakeholder esterni 

 

L’Istituto comprensivo di Mel si impegna con il presente Programma a dialogare con tutti i portatori di 

interesse , a comunicare costantemente le attività svolte tramite il proprio sito istituzionale e tramite gli 

uffici dell’amministrazione che prevedono la relazione con il pubblico. Verranno dunque implementati 

tutti i servizi interattivi rivolti all’utenza, al fine di semplificare e rendere celere e diretta la 

comunicazione tra i cittadini e l’Istituto.  

 

2.3 Strumenti e tecniche impiegati per coinvolgere gli stakeholder 

 
Con diverse modalità e a seconda dell’interlocutore, l’Istituto organizzerà e/o parteciperà a tavoli 

tecnici, a giornate di studio, a incontri e confronti con tutti i principali attori del territorio. Verranno 

inoltre predisposti questionari per raccogliere ulteriori informazioni utili alle 

modifiche/miglioramenti/implementazioni del presente Programma e delle sue modalità di 

realizzazione. 

 



2.4 Dati di cui è prioritario curare la pubblicazione 

Sezione “Amministrazione trasparente” allegato 2 D.lgs. 33/2013 “ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE VIGENTI – APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (si riporta per 

intero la disposizione di legge - link) e in allegato come parte integrante del presente Programma. 

Per le sottosezioni presenti nell’allegato 1 del D.lgs. 33/2013 - che altresì costituisce parte integrante del 

presente Programma – si vedano le seguenti tabelle che indicano i fattori e i comportamenti  proattivi, i 

tempi e gli organi di monitoraggio. Collegata al monitoraggio, la responsabilità si articola in 3 diversi 

livelli: 

1. esecutore materiale: referente del sito istituzionale 

2. responsabile dello specifico procedimento: DSGA, docenti, Rappresentante Lavoratori 

Sicurezza(RSL); Dirigente 

3. Responsabilità dell’intero processo: Dirigente Scolastico 

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 

Responsabile 

Trasparenza 

Referente sito 

Pubblicazione “Atti 

generali”  

Aggiornamento: alla pubblicazione di 

innovazioni ordinamentali o regolamenti 

interni 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito  

Pubblicazione 

“Articolazione degli 

uffici”  

Aggiornamento: alla eventuale modifica di 

articolazione 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

Pubblicazione “Telefono e 

posta elettronica”  

Aggiornamento: alla eventuale modifica dei 

dati 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

Pubblicazione Personale 

Dirigenti  
Aggiornamento: annuale 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

Pubblicazione posizioni 

organizzative, Dotazione 

organica, Personale a 

tempo indeterminato e 

personale a tempo 

determinato  

Aggiornamento: annuale o alla eventuale 

variazione dei dati 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

Pubblicazione tassi di 

assenza  
Aggiornamento: mensile 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 



Pubblicazione di Incarichi 

conferiti e autorizzati ai 

dipendenti 

Aggiornamento: semestrale 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

Pubblicazione di 

Contrattazione collettiva 

Aggiornamento: alla stipula di nuovo 

contratto 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

Pubblicazione di 

Contrattazione integrativa 

Aggiornamento: alla sottoscrizione del/dei 

contratto/i integrativi 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

Pubblicazione PTOF –  

Rapporto di 

Autovalutazione – Piano 

di Miglioramento 

Aggiornamento: annuale 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

Pubblicazione di 

Tipologie di procedimento 
Aggiornamento: annuale 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

Pubblicazione di 

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei 

dati 

Aggiornamento: annuale 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

Pubblicazione di 

Provvedimenti dirigenti 
Aggiornamento: semestrale 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

Pubblicazione Controllo 

sulle imprese  
Aggiornamento: annuale 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

Pubblicazione di Bandi di 

gara e contratti  

Aggiornamento: secondo modalità previste 

dal Codice per gli appalti  

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito  

Pubblicazione Criteri e 

modalità Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici  

Aggiornamento: a variazioni/integrazioni del 

Regolamento 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

Pubblicazione Atti di 

concessione Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

Aggiornamento: annuale 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

Pubblicazione Programma 

annuale e Conto 

Consuntivo; Piano degli 

indicatori e risultato di 

bilancio, indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti  

Aggiornamento: annuale 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 



Pubblicazione Controlli e 

rilievi 

sull’amministrazione  

Aggiornamento: annuale 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

 

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: Definite annualmente nel 

piano annuale delle attività 

Responsabile 

Trasparenza 

Referente sito 

Modalità di ricevimento 

da parte del DS e 

Collaboratori del DS  

Aggiornamento: Definite annualmente nel 

piano annuale delle attività 

Responsabile 

Trasparenza 

Referente sito 

Orari di accesso agli 

Uffici  

Aggiornamento: Definite annualmente nel 

piano annuale delle attività 

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Incontri periodici con i 

genitori 

Aggiornamento: annualmente nel piano delle 

attività 

Responsabile 

Trasparenza 

Collegio Docenti 

  

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  per 

gli studenti e le famiglie 

Aggiornamento: Annuale  

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

Pubblicazione delle 

nomine degli incaricati del 

trattamento dei dati 

personali e sensibili  per il 

personale docente e 

amministrativo 

Aggiornamento: annuale per quanto riguarda 

il personale di nuova nomina  

Responsabile 

Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

Pubblicazione della 

informativa sulla privacy  
Aggiornamento: in caso di variazione 

Responsabile 

Trasparenza 

Documento 

programmatico sulla 

sicurezza ex allegato B 

punto 19 D.lg. 196/2003 

Aggiornamento: in caso di variazione 
Responsabile 

Trasparenza 

 

 

 

 

 

 



3. Comunicazione 
 

3.1 Soggetti che si intende invitare alla Giornate della trasparenza 

Le Giornate della trasparenza avranno l’obiettivo di realizzare una capillare informazione sui contenuti 

del presente Programma.  Tutte le iniziative poste in essere dall’Istituto per accogliere e ricevere i 

genitori – assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti negli OOCC, le giornate di accoglienza e 

di orientamento – saranno occasione per far conoscere il PTTI dell’Istituto. Ogni anno si curerà inoltre 

una specifica Giornata della Trasparenza per il più ampio confronto con gli stakeholder istituzionali 

(amministratori EELL, ULSS, Ufficio di Ambito Territoriale,…) e del territorio che a vario titolo 

partecipano ad attività  nelle scuole (associazioni, sindacati, aziende di trasporto,…)      

3.2 Esiti attesi delle Giornate della trasparenza 

Gli esiti attesi delle Giornate che saranno organizzate sono il feedback  per il miglioramento della 

performance e per il miglioramento della qualità dei servizi, oltre all’individuazione di strumenti e 

tecniche di coinvolgimento nella revisione del presente Programma.  

3.3 Strumenti e iniziative finalizzati alla diffusione dei contenuti del PTTI e dei dati della sezione 

“Amministrazione trasparente”   

La pubblicazione on-line delle informazioni sarà in conformità alle disposizioni normative in materia di 

trasparenza e riservatezza di dati personali (D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati 

personali) comprensive delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

La struttura della pubblicazione sul sito istituzionale sarà conforme allo schema tipo Allegato 2 alla 

delibera ANAC 430/2016. 

L’Istituto si riserva di assumere iniziative del tipo: diffusione mediante social network , pubblicazione 

di contenuti multimediali, aggiornamenti attraverso newsletter. 
I contenuti del Programma saranno inoltre resi noti nelle Giornate della trasparenza, nell’ambito degli 

OOCC e nelle assemblee del personale interno. 

3.4 Accesso civico      

E’ diritto di chiunque la richiesta di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, Lgs 33/2013) nei casi in cui l’Istituto ne abbia 

omesso la pubblicazione sul sito.       

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della 

trasparenza Dirigente scolastico Giuseppe Sommacal secondo il modulo di richiesta pubblicato nella 

sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti - accesso civico”. Nei casi di 

ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al dirigente del MIUR dell’Ambito territoriale 

provinciale di Belluno, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 

giorni dal ricevimento dell’istanza. Il modulo dell’istanza al titolare del potere sostitutivo è disponibile 

nella sottosezione “Altri contenuti - accesso civico”. 

 

 

 

 



4. Monitoraggio 
 

4.1 Soggetti responsabili del monitoraggio, tempi e strumenti 

Nelle tabelle dei flussi della trasparenza sono specificati i tempi e gli organi previsti. Per quanto 

concerne gli strumenti di monitoraggio della avvenuta pubblicazione dei dati si prevede che lo 

strumento utilizzato – salvo successiva predisposizione di automatizzazione attraverso supporto 

informatico- sia la navigazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, cui seguirà un report 

contenente i risultati del monitoraggio, che pure sarà pubblicato. 

 

Mel,  29 giugno 2016 

Il Dirigente scolastico 

f.to Giuseppe Sommacal 

 


