
   

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ (PTTI)
Il consiglio d’istituto
-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 e n° 50/2013 e 430/2016; 
-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

Adotta il seguente Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018
Per l’ITI LSA Cartesio di Cinisello Balsamo

PREMESSA
L’ITI LSA Cartesio ritiene di fondamentale importanza il confronto con l’utenza e gli stakeholder in

genere; ritiene pertanto essenziale l’accesso da parte dell’intera collettività alle principali
informazioni di interesse pubblico dell’Istituto necessarie alla realizzazione di un’amministrazione

trasparente.
Il fine primario è quello di 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.
It. ).

L’accesso alle informazioni consente la verifica dell’andamento delle performance dell’istituzione
scolastica come pubblica amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più
generale ciclo di gestione delle performance ( PTOF, PA, CI, RAV, PDM ) . Contemporaneamente

consente ai cittadini e agli stakeholder di effettuare la valutazione dei risultati raggiunti dagli
amministratori, innescando processi virtuosi di miglioramento.
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PRINCIPI ISPIRATORI
1. Accessibilità totale , con la sola eccezione dei dati sensibili e giudiziari ex art. 4 c.1 dlgs

196/2003
2. La trasparenza corrisponde al concetto di “ livello essenziale di prestazione” ex art. 117 Cost.

It. 
3. La trasparenza costituisce un presidio essenziale nella prevenzione della corruzione .

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
Il responsabile è la Dirigente Scolastica .

OBIETTIVI STRATEGICI
1. aumentare il numero degli accessi al sito della scuola

2. aumentare l’impiego della PEC
3. nelle comunicazioni interne, aumentare il numero di cartelle condivise

4. diminuire la quantità di documenti su supporto cartaceo
5. aumentare il grado di soddisfazione degli utenti.

ATTIVITA' di PIANIFICAZIONE

L' attività di pianificazione che si esplica su base triennale con attuazione annuale prevede:
1. Il mantenimento e l'aggiornamento continuo delle informazioni presenti sul sito 

(www.itiscartesio.gov.it)  

2. Il rispetto degli obblighi di pubblicazione di dati relativi all’allegato elenco degli obblighi di 
pubblicazione vigenti applicazione alle istituzioni scolastiche ,pubblicati nell'apposita sezione " 
Amministrazione Trasparente" accessibile dall'homepage (www.itiscartesio.gov.it) .

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
OBIETTIVI

REALIZZATI DA REALIZZARE
Attivazione P.E.C.
Attivazione sito istituzionale conforme std. gov.
Pubblicazione gare e bandi
Attivazione firma digitale DS e DSGA
Pubblicazione curriculum DS
Pubblicazione graduatorie istituto
Pubblicazione tassi assenza personale
Pubblicazione codici di comportamento
Attivato incassi e pagamenti online
Pubblicazione regolamento istituto
Pubblicazione regolamento di disciplina
Revisione sito “sezione amministrazione 
Trasparente “
Pubblicazione Pof
Attivazione servizi online per utenti registrati

Pubblicazione incarichi e 
relativi compensi

Entro il 
31/12/2016

Pubblicazione delibere OO. 
CC.

Entro il 
31/12/2016

Pubblicazione contratti 
integrativi istituto

Entro il 
31/12/2016

Pubblicazione settimanale 
contratti supplenti

Entro il 
31/12/2016

Attivato incassi e pagamenti 
online

Entro il 
31/12/2016

Pubblicazione bilanci e 
documenti contabili

Entro il 
31/12/2016

Pubblicazione indice 
trimestrale fatturazione 
elettronica

Entro il 
31/12/2016
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Completa dematerializzazione di :
- Invio e ricezione circolari online
- Registri online
- Accesso ai voti online da parte delle 

famiglie
- Accesso on line ai compiti,argomenti 

lezioni assenze note da parte delle 
famiglie

Pubblicazione sul sito ed aggiornamento 
continuo di modulistica per interni ed esterni

Pubblicazione regolamento 
istituto attività negoziale

Entro il 
31/12/2016

Completa dematerializzazione 
di :

- Creazione e gestione 
fascicoli digitali alunni

- Invio e ricezione 
assenze online

- Pagelle online
- Invio online 

comunicazioni alle 
famiglie

Entro il 
31/08/2017

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
Per favorire l’interfacciamento con gli stakeholder si è chiesta la partecipazione di un

rappresentante delle aziende del territorio al CTS .

LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA 
Le giornate delle elezioni degli organi collegiali sono un’occasione unica per fornire tutte le

informazioni utili circa il presente piano  e per avere feedback per il miglioramento delle
performance e dei servizi 

DOCENTI RESPONSABILI 
Prof. Graziano Dizioli 

Insegnante  Vincenzo De Concilio 
Prof. Rosario Salerno 
Prof. Claudio De Ponti 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 30 maggio 2016 delibera n. 18 con le integrazioni previste in
CDI del 30 giugno 2016 (delibera n. 29).
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