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Relazione annuale prevista dall’art. 1, comma 14 della Legge 

06/11/2012 n. 190 sull’efficacia delle misure di prevenzione definite 

nei PTPCT 
 

La nozione di “trasparenza” ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, a seguito dell’emanazione 

della legge 190/2012 e del successivo decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, attraverso il quale sono stati disciplinati gli obblighi di pubblicazione in capo alle 

Amministrazioni Pubbliche (ivi comprese le istituzioni scolastiche) già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per 

la prima volta, è stato disciplinato l’istituto dell’“accesso civico”. 

 

L’accezione di “trasparenza” alla quale si fa riferimento è quella espansiva di accessibilità totale alle informazioni 

su ogni aspetto dell’organizzazione (ex art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009), tale da consentire l’accesso nel rispetto 

della normativa vigente da parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche” relative 

all’organizzazione, al funzionamento ed alle attività sviluppate dalla scuola [previste dall’ AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE] per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’indirizzo 

delle risorse pubbliche (ex art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013). 

Tale azione assume, di conseguenza, una dimensione più ampia rispetto a quella collegata al diritto di accesso ai 

documenti amministrativi (ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e s.m.i.), strumento quest’ultimo finalizzato  a  

tutelare interessi giuridici particolari da  parte di soggetti che  sono portatori di un “interesse diretto, concreto 

e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale l’accesso è 

chiesto ” e che si esercita con la visione e l’estrazione di copia di documenti amministrativi. 

 

La trasparenza, quindi, è funzionale a due scopi: 

 

a) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche 

quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione, concorrendo così ad attuare il principio 

democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 

efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche; 

b) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità dell’azione amministrativa. 



Il Programma per la trasparenza per  gl i  anni  2016 -2019  e l’integrità o PTTI dell’ Istituto Comprensivo Largo 

Volumnia è  s t a t o  formulato sulla base della normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione, ed in 

stretto coordinamento con quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) predisposto 

dal Direttore Generale dell'USR del Lazio. Il documento aveva  lo scopo di individuare le iniziative volte a garantire 

un adeguato livello di trasparenza in attuazione del d.lgs. n.33/2013, del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e 

del suo Aggiornamento 2015, delle Linee guida di cui alla Delibera n. 50/2013 e delle recenti Linee Guida di cui alla 

Delibera n. 430 del 13 aprile 2016, integrate dal comunicato ANAC del 16/03/2018 valido per il successivo triennio la 

cui omessa adozione è sanzionabile ai sensi dell’art. 19 comma 5 del D.L. 24/06/2014 n.90, e Delibera n. 1064 del 

13/11/2019 in cui l’ANAC ha adottato il PNA 2019.  

 

La struttura organizzativa dell’ Istituto Comprensivo Largo Volumnia prevede, ai sensi della normativa vigente, la 

presenza del legale rappresentante nella persona del Dirigente Scolastico nonché quella del Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi (DSGA). Le funzioni e competenze del Dirigente, del DSGA e dei relativi Uffici dell'Istituto 

sono indicate nell'organigramma consultabile sul sito istituzionale www.icvolumnia.edu.it nella Sezione 

"Amministrazione Trasparente". Sempre in detta Sezione (Disposizioni generali) sono pubblicati i Regolamenti 

dell’Istituto ed il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). 

 

La finalità dell’Istituzione in materia d’istruzione, formazione ed integrazione scolastica sono fissa- te per legge ed 

esplicitate nel POF 2015-2016 e nel PTOF 2016-17 – 2018-19 ed attualmente nel PTOF 2019-2022 . La finalità dell’ 

Istituto Comprensivo Largo Volumnia sono esplicitate nel PTOF; tali finalità sono declinate in obiettivi che si intendono 

raggiungere. 

 

Il Quadro normativo di riferimento del  primo PTTI predisposto dall' Istituto Comprensivo Largo Volumnia ha 

seguito le  precisazioni contenute nella Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016. 

 

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono state: 

 

 D.lgs. 150/2009, che all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche at- traverso lo 

strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbli- che, delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo 

delle risorse per il perseguimento delle funzioni istitu- zionali, dei risultati dell'attività di misurazione e 

valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 

principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministra- zioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, 2 comma, lettera m), della Costituzione”. 

 

 Delibera ANAC n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità”: ”: predisposte dalla Commissione per la Valutazione Tra- sparenza e ’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituziona- le di promuovere la diffusione nelle 

pubbliche amministrazioni della legalità e della traspa- renza, esse indicano il contenuto minimo e le 

caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dalla 

indicazione dei dati che devono es- sere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle 

modalità di pubblica- zione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza. 



 Le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla 

Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione: tali 

Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza 

tramite l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione 

dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici. 

 

 la Delibera dl 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le “Linee Guida in 

materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche 

da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”. 

 

 Delibera ANAC n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposi- zione e 

dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: predi- sposte dalla Commissione 

Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità del- le amministrazioni pubbliche contiene 

indicazioni integrative delle linee guida precedente- mente adottate, in particolare tiene conto delle principali 

aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CiVIT a ottobre 2011. 

 

 Delibera ANAC n. 3/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei 

servizi pubblici”; 

 

 Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor- ruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

 D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubbli- cità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 1 comma 35, della legge 

6 novembre 2012, n. 190.” 

 

 Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

 Delibera ANAC n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2014-2016”; 

 

 Delibera ANAC n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contri- buti, sussidi e 

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 

33/2013)”; 

 

 Delibera ANAC n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione 

concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”; 

 

 Delibera ANAC n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di 

specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013); 

 

 Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “D.lgs. n. 33 del 2013 – at- tuazione della 

trasparenza”. 



 

 
 

 Delibera n. 430 del 13 aprile 2016, Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni 

di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 - e al decreto legislativo 14 mar- zo 2013, n. 33 ed allegati 

(nell’Allegato 2 sono elencati gli obblighi di pubblicazione che, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, sono applicabili 

alle istituzioni scolastiche). 

 

 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Delibera ANAC n. 72 dell'11 set- tembre 2013 e 

dal suo Aggiornamento approvato con Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 

2015). 

 

Successivamente alla predisposizione del Piano triennale sono state emanate le seguenti normative:  

 

 Comunicato del Presidente ANAC del 16/03/2018 dove le amministrazioni sono tenute ad adottare ogni 

anno, alla scadenza prevista dalla legge un nuovo PTPCT, comprensivo di una apposita sezione dedicata 

alla trasparenza, valido per il successivo triennio, l’omessa adozione del quale è sanzionabile dall’Autorità 

ai sensi dell’art. 19 comma 5 del D.Legge 24/06/2014 n.90. 

 

 Delibera n. 1064 del 13/11/2019 con cui l’ANAC il PNA 2019 e dove l’Autorità ha rivisto e consolidato in 

un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi.  

 

Il Programma 2016-2019  è stato predisposto dall’allora  Dirigente Scolastico Prof.Piero Comandé, nella sua 

qualità di Responsabile della trasparenza, al fine di: 

 individuare gli obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività dell’Istituzione Scolastica 

Istituto Comprensivo Largo Volumnia previsti dal D.lgs. n. 33/2013, come esem- plificati dall'elenco di cui 

all'Allegato 2 alla Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 e da fonti normative ulteriori (ad. es. disciplina 

sui contratti pubblici, sul conferimento delle sup- plenze etc); 

 

 organizzare gli uffici dell’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Largo Volumnia ai fini dell’elaborazione, 

della trasmissione e della pubblicazione dei dati; 

 

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

della istituzione scolastica, il loro aggiornamento, la completezza e la tem- pestività 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 disciplinan- do 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, costituiscono dati di tipo aperto, ai sensi dell’art. 68 del Codi- ce dell’amministrazione 

digitale (D.lgs. n. 82 del 2015 e successive modificazioni) 

 

Il termine per l'attuazione delle misure previste nel PTTI decorre dal 1° settembre 2016. Attualmente il Responsabile è la 

Dirigente Merolla Maria Rosaria incaricata di predisporre e pubblicate  la presente Relazione Annuale prevista dall’art. 1 

comma 14 della Legge 06/11/2012 n. 190 sulla efficacia delle misure di prevenzione definite nel PTPCT, la presente 

relazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto.  

 

 

 

 

 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” 

 Delibera n. 50 del 2013 dell’ANAC, “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 



Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla normativa sulla trasparenza ed è, in particolare, preposto a: 

 

 controllare che le misure del Programma siano collegate con le misure e gli interventi previ - sti dal Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore Ge- nerale dell'Ufficio Scolastico 

Regionale; 

 controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico; 

 

 svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazio- ne previsti dalla 

normativa vigente; 

 assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. 

 

Collaborano con il Responsabile per la trasparenza per la realizzazione del Programma Triennale per la Trasparenza 

e l’Integrità (PTTI): 

 

 il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Coordina in questo ambito l'atti- vità degli 

assistenti amministrativi in merito alla redazione e pubblicazione dei documenti e pubblica all’albo quelli 

relativi alla contabilità. Individua, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, misure organizzative volte ad 

assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, strumenti e tecniche di rilevazione 

dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente” e misure per 

assicurare l’efficacia dell’accesso civico. 

 Il Personale amministrativo, collabora con il DSGA per l’aggiornamento dei dati, per mettere in atto le misure 

organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e le misure per assicurare 

l’accesso civico. 

 Il primo  collaboratore del Dirigente scolastico coordina il sito con il D.S. e il D.S.G.A. 



Il Programma triennale e i suoi contenuti sono stati  diffusi mediante: 

 

 pubblicazione nel sito web della scuola; 

 

 discussione nell’ambito degli Organi collegiali. 

 

Gli organi collegiali, infatti, rappresentano il luogo privilegiato ove si realizza l’elaborazione, l’attuazione e la 

manutenzione del PTTI. 

La scuola ha coinvolto gli stakeholders con diverse modalità a seconda dell’interlocutore, l’Istituzione Scolastica 

si è  impegnata  nel dialogo con i portatori di interesse e ha comunicato  costantemente le attività svolte tramite il sito 

istituzionale e tramite gli uffici dell’amministrazione che prevedono la relazione con il pubblico. Si sono 

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

comunicazione tra i cittadini e l'Istituto. 

 

 E’ stata realizzato tramite “la Marcia della pace” il 23/05/2018  un    momento  in cui produrre quella  capillare 

informazione sui contenuti della legalità necessaria perché tutti  possano essere consapevoli  dell’importanza  della 

trasparenza e della legalità a tutti i livelli, valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione. 

 

Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo di trasparenza è la sezione “Amministrazione trasparente” 

(art. 9 D.lgs. 33/2013), attivata sul sito web dell’Istituto.  

 

A tale riguardo si precisa che: 

 

1. a cura del responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni con- tenute nell’allegato 

A del D.lgs. 33/2013; 

 

2. il Responsabile della Trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni sulla sezione alle- gato 2) delibera 

ANAC 430/2016; 

 

L’elenco degli obblighi di pubblicazione è contenuto nell’, cui si fa riferimento. 

 

Flussi della trasparenza e monitoraggio. Nelle tabelle che seguono sono specificati per le sotto- sezioni presenti 

nell’allegato A del D.lgs. 33/2013, "fattori e comportamenti proattivi", "tempi" e “organi di monitoraggio”, per i 

quali esistono tre livelli diversi di responsabilità: 

Esecutore materiale: Referente sito. 

 

o Responsabilità del procedimento specifico: Docenti; Rappresentante Lavoratori Si- curezza (RLS); 

DSGA; DS. 

 

o Responsabilità dell’intero processo: DS. 



 

 

 
 

Flussi della trasparenza attraverso il sito istituzionale 

Nella realizzazione e conduzione del sito sono state tenute presenti le Linee Guida per i siti web della PA,  previste 

dalla Direttiva del 26  novembre 2009, n.  8  del Ministero  per la Pubblica amministrazione e l’innovazione nonché 

le misure a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 della citata delibera n.105/2010 e nella n. 2/2012 della 

CIVIT. 

Per l’usabilità dei dati, i settori dell’IC devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli 

stakeholder possano accedere in modo  agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. 

In particolare, come da Delibera  n 2/2012, i dati devono cioè corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel 

caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni. 

Al fine del riuso è opportuno che le informazioni e i documenti, siano pubblicati in formato aperto, unitamente ai dati 

quali “fonte” anch’essi in formato aperto (pdf o html), raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni di 

riferimento sono riportate. 

Sono stati  soddisfatti i requisiti relativi ai contenuti minimi,  alla visibilità dei contenuti, all’aggiornamento, 

all’accessibilità e all’usabilità, alla classificazione e alla semantica, ai formati aperti e a contenuti aperti. La 

sezione “Amministrazione trasparente” è raggiungibile direttamente dalla home page con un link nel menù di 

navigazione principale del sito. La sezione è organizzata in macro-aree elencate e denominate secondo quanto previsto 

dal  decreto: cliccando sui vari link è possibile accedere alle informazioni relative alla voce prescelta 

FATTORI E 

COMPORTAMENTI 

PROATTIVI   

 

TEMPI 
ORGANI DI 

MONITORAGGIO 

Effettuato 

si/no 

 

Sito istituzionale 

Aggiornamento: alla 

pubblicazione di innovazioni 

normative e di adeguamento degli 

standard 

Responsabile Trasparenza 

DS – Referente sito 

si 

 

 

Pubblicazione “Atti generali” 

 

 

Aggiornamento: alla 

pubblicazione di innovazioni 

ordinamentali o regolamenti 

interni 

Responsabile Trasparenza 

DS – Referente sito – DSGA  

si 

Pubblicazione “Articolazione de- 

gli uffici” 

Aggiornamento: alla eventuale 

modifica di articolazione 

Responsabile Trasparenza 

DSGA -  Referente sito 

si 

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, 

come tale non comprimibile, è inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla 

corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa 

internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la 

Legge n. 116 del 2009. 

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi, così come previsto 

dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche 

amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, 

attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il DLgs. 150 del 27 ottobre 2009 pone un 

ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il “Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità”. 



 

 

 

Pubblicazione “Telefono e posta 

elettronica” 

 

 

Aggiornamento: alla eventuale 

modifica dei dati 

Responsabile Trasparenza 

DS – DSGA 

si 

 

 

Pubblicazione Personale Diri- 

genti 

 

 

Aggiornamento: annuale 

Responsabile Trasparenza 

DS 

si 

 

Pubblicazione posizioni organiz- 

zative, Dotazione organica, Per- 

sonale a tempo indeterminato e 

personale a tempo determinato 

 

 

Aggiornamento: annuale o alla 

eventuale variazione dei dati 

Responsabile Trasparenza 

DS 

si 

 

 

Pubblicazione tassi di assenza 

 

 

Aggiornamento: mensile 

Responsabile Trasparenza 

DSGA  

si 

 

 

Pubblicazione di “Incarichi con- 

feriti e autorizzati ai dipendenti” 

 

 

Aggiornamento: semestrale 

Responsabile Trasparenza 

DS – DSGA  

si 

 

 

Pubblicazione di “Contrattazione 

collettiva” 

 

 

Aggiornamento: alla stipula di 

nuovo con- tratto 

Responsabile Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

si 

 

 

Pubblicazione di “Contrattazione 

integrativa” 

 

 

Aggiornamento: alla 

sottoscrizione del/dei 

contratto/i integrativi 

Responsabile Trasparenza 

D.S. - DSGA 

Referente sito 

si 

 

Pubblicazione PTOF – Rapporto di 

Autovalutazione – Piano di Mi- 

glioramento 

 

 

Aggiornamento: annuale 

Responsabile Trasparenza 

DSGA 

Referente sito 

si 

 

 

Pubblicazione di “Tipologie di 

procedimento” 

 

 

Aggiornamento: annuale 

Responsabile Trasparenza 

D.S. -  DSGA 

Referente sito 

si 

 

Pubblicazione di “Dichiarazioni 

sostitutive e acquisizione d'uffi- 

cio dei dati” 

 

 

Aggiornamento: annuale 

Responsabile Trasparenza 

D.S.  

Referente sito 

si 

Pubblicazione di “Provvedimenti 

dirigenti” 

Aggiornamento: semestrale Responsabile Trasparen- za si 



 

  
D.S. – D.S.G.A  

Referente sito 

 

 

 

Pubblicazione “Controllo sulle 

imprese” 

 

 

Aggiornamento: annuale 

Responsabile Trasparen- za 

D.S. - DSGA 

 

si 

 

 

Pubblicazione di “Bandi di gara e 

contratti” 

 

 

Aggiornamento: secondo 

modalità previste dal Codice per 

gli appalti 

Responsabile Trasparen- za 

DSGA 

Referente sito 

si 

 

Pubblicazione Criteri e modalità 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

 

 

Aggiornamento: a 

variazioni/integrazioni del 

Regolamento 

Responsabile Trasparen- za 

DSGA 

Referente sito 

si 

 

Pubblicazione Atti di concessio- ne 

Sovvenzioni, contributi, sussi- di, 

vantaggi economici 

 

 

Aggiornamento: annuale 

Responsabile Trasparen- za 

D.S. - DSGA 

Referente sito 

si 

Pubblicazione Programma an- nuale 

e Conto Consuntivo; Piano degli 

indicatori e risultato di bi- lancio, 

indicatore di tempestività dei 

pagamenti 

 

 

Aggiornamento: annuale 

Responsabile Trasparen- za 

D.S. - DSGA 

Referente sito 

si 

 

 

Pubblicazione Controlli e rilievi 

sull’amministrazione 

 

 

Aggiornamento: annuale 

Responsabile Trasparen- za 

D.S.  - DSGA 

Referente sito 

si 

 

Flussi informativi con le famiglie 

 

FATTORI E 

COMPORTA- MENTI 

PROATTIVI 

 

TEMPI IMMEDIATI COME SEGUE:  
ORGANI DI MONITO- 

RAGGIO 

Effettuato 

si/no 

Modalità di rapporto con le 

famiglie ex art 29 comma 4 

del CCNL comparto scuola 

 

Aggiornamento: Definite annualmente 

nel piano annuale delle attività 

Responsabile Traspa- renza – 

D.S. – D.S.G.A  

Referente sito 

si 

Modalità di ricevimento da 

parte del DS e Collaborato- ri 

del DS 

 

Aggiornamento: Definite annualmente 

nel piano annuale delle attività 

Responsabile Traspa- renza – 

D.S. – D.S.G.A  

Referente sito 

si 

 

Orari di accesso agli Uffici 

 

Aggiornamento: Definite annualmente 

nel piano annuale delle attività 

Responsabile Traspa- renza – 

D.S. – D.S.G.A  

Referente sito 

si 

 

Registro elettronico 

 

Aggiornamento: giornaliero 

Responsabile Traspa- renza 

D.S.  e  

Docenti 

si 



 

 

Incontri periodici con i geni- 

tori 

 

Aggiornamento: annualmente nel piano delle at- 

tività 

Responsabile 

Traspa- renza – 

D.S. –  

Collegio Docenti 

si 

 

 

Flussi della trasparenza EX D. LGS. 196/2003 

 

FATTORI E 

COMPORTA- MENTI 

PROATTIVI 

 

TEMPI BREVI DI PUBBLICAZIONE  
ORGANI DI 

MONITO- 

RAGGIO 

Effettuato 

si/no 

Pubblicazione delle nomi- ne 

dei responsabili del trat- 

tamento dei dati personali e 

sensibili per gli studenti e le 

famiglie 

 

 

Aggiornamento: Annuale 

Responsabile 

Traspa- renza – 

D.S. – D.S.G.A  

Referente sito 

si 

Pubblicazione delle nomi- 

ne degli incaricati del trat- 

tamento dei dati personali e 

sensibili per il personale 

docente e amministrativo 

 

 

Aggiornamento: annuale per quanto riguarda il 

personale di nuova nomina 

Responsabile 

Traspa- renza – 

D.S. – D.S.G.A  

Referente sito 

si 

Pubblicazione della infor- 

mativa sulla privacy 

 

Aggiornamento: in caso di variazione 
Responsabile 

Traspa- renza – 

D.S. – D.S.G.A  

Referente sito 

si 

Documento programmatico 

sulla sicurezza ex allegato B 

punto 19 D.lg. 196/2003 

 

Aggiornamento: in caso di variazione 
 

Responsabile 

Traspa- renza – 

D.S. – D.S.G.A  

Referente sito 

si 

 

Nel sito www.icvolumnia.edu.it sono presenti anche informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il personale, i 

genitori degli alunni e i cittadini (ai sensi dei principi e delle attività di comunicazione disciplinati dalla Legge 

150/2000). 

 

Si prevede una rete di comunicazione tra i diversi redattori del sito. 

 

a) Dirigente Scolastico (supervisore) 

b) Direttore SGA e Assistenti Amministrativi (Amministrazione trasparente, Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici, 

Albo pretorio) 

c) Docente referente incaricato della gestione del sito web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivi di sistema  raggiunti nel Programma triennale 2016-2019 

 

Obiettivo 

Adeguamento della pubblicazione di tutta la documentazione e atti 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell'allegato A del d.lgs. 33/2013 

Adeguamento della pubblicazione atti e documenti sull’Albo Pretorio on-line 

 

Dematerializzazione:  avvio  archiviazione  di  alcuni  atti  (ad  es:  Programma Annuale / Conto consuntivo) 

on line 

Utilizzo in tutte le classi del registro di classe elettronico 

Presentazione e archiviazione on line dei progetti di istituto 

Realizzazione della Giornata della Trasparenza “ Marcia della legalita’”  

 

 

 

 

   Obiettivi a medio/lungo termine raggiunti  

 

Obiettivo 

Dematerializzazione: incrementare archiviazione digitale di alcuni atti (bilanci, documentazione didattica 

ecc). Il processo in questo ambito è sempre in evoluzione in sintonia con l'emanazione continua di norme in 

questo settore. 

Rilevazione della Customer Satisfaction tramite questionari di soddisfa-zione del servizio 

Dematerializzazione: riduzione archivio cartaceo Didattica Alunni 

Archivio informatizzato 



 

 

L’efficacia dell’intervento si deve:  

 

 All’aumento del numero degli accessi al sito della scuola; 

 

 Alla diminuzione del numero delle comunicazioni verso l’esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei 

ecc; 

 Alla diminuzione del numero delle istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per presenza 

diretta o per telefono/fax degli interessati; 

 All’ aumento dell’impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti; 

 

 All’ aumento dell’uso di cartelle condivise e della posta elettronica nelle comunicazioni interne; 

 

 Alla diminuzione della quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo; 

 

 Alla riduzione dei tempi e dei costi delle filiere amministrative e informative; 

 

 All’ utilizzo  delle  cartelle  condivise,  indirizzi  di  posta  elettronica  e  ogni  altra  soluzione tecnologica 

in grado di migliorare l’interconnessione digitale; 

 Alla tendenza dei soggetti produttori/elaboratori di informazioni a divenire progressivamente autonomi 

tutti i soggetti diventino progressivamente nel pubblicare le informazioni nelle sezioni di competenza; 

 All’ aumento del grado di soddisfazione dei clienti; 

 

 All’ accessibilità del  linguaggio usato per l’informazione. 

 

Con cadenza semestrale sono state previste  apposite riunioni cui hanno partecipano oltre al DS, il responsabile del sito, 

il DSGA, i collaboratori del DS, i docenti incaricati di Funzione Strumentale; in esse sono state effettuate verifica e  

monitoraggio dello  stato di avanzamento del Programma e del  raggiungimento degli standard di qualità. 

Albo Pretorio online. La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione 

amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di pubblicità 

legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. 

L’art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che “A far data dal 1 

gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si 

intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 

obbligati”. L’IC ha adempiuto all’attivazione dell’ Albo Pretorio online nei termini di legge, in particolare rispettando i 

criteri tecnici disciplinati dalle specifiche “Linee guida...” e le recenti norme del Garante della Privacy (c.d. “diritto 

all’oblio”). La redazione e l’aggiornamento dell’albo pretorio è specifico compito del DSGA. 



 

 

 

Accesso civico. E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, D. Lgs n. 33/2103) nei casi in cui 

l’ Istituto Comprensivo Largo Volumnia. ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web isti- 

tuzionale. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legitti- 

mazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Respon- 

sabile della trasparenza  secondo un  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 Roma (o, in caso di incarico vacante, al Direttore generale dell'USR ) , titolare del 

potere sostitutivo, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.Lgs n. 33/2013, 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”. 

 

 

Ulteriori dati. L’ Istituto Comprensivo Largo Volumnia si riserva la possibilità nei successivi atti di 

programmazione di individuare contenuti ulteriori di pubblicazione, che possano essere utili alla 

trasparenza amministrativa o alla prevenzione della corruzione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Merolla Maria Rosaria  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 

 

________________________ 

IC VOLUMNIA 

L.go Volumnia, 11 

00181 Roma 

tel e fax: 067803254 

rmic8gc00n@istruzione.it 

rmic8gc00n@pec.istruzione.it 

www.icvolumnia.gov.it 
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