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ATTO DI II\DIRI7'ZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA

TRASPARENZA E L'INTEGRITA
(ex Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016)

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTE

VISTE

TENUTO CONTO

VISTA

l' art. 97 della Costituzione
il D. Lgs. 16512001 e s.m.i.
il D.Lgs. 15012009;
IaL. 79012012;
il D.Lgs. 33/2013;
le circolari e le delibere in materia del Dipartimento della
Funzione Pubblica e dell'ANAC;
le Delibere CIVIT (poi ANAC) .r. t05là0t0, n. 2120t2, n.
5012013,n.7212013 e n. I2l20l5;
delle peculiarità dell'organizzazione dell'Istituzione
Scolastica;
la Delibera ANAC n. 430/2016, pubblicata in data
21.04.2016, recante le Linee guida sull'applicazione alle
1/s^s delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs.
33/20 r 3:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(responsabite per la trasparenza ex D.Lgs.33lz0l3 art. 43)

sottopone aIl'attenzione del Consiglio d'Istituto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
33/2013 art. 10 c.2, il presente Atto di indirizzo, ftnalizzato àttu iedazione e adozione
del Piano triennale per la trasparenza e I'integrità (7TTD 2016-2018.

1) ASPETTI GENERALI
I1 presente Atto di indirizzo contiene le indic azioni essenziali utili alla redazione e
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adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e I'Integrità (PffD di cui
aIl'art. 10 del D.Lgs. 3312013 (d'ora in avanti "decreto"), p.r il Liceo Statale
"Eleonora Pimentel Fonseca" di Napoli, in conformità con le rp.iifi.urioni contenute
nella Delibera n.43012016 dell'ANAC e i suoi allegati.
Nei punti che seguono sono richiamati í tratti cui dovrà conformarsi il PTTI per il
triennio 2016-2018.

2) PRINCIPI ISPIRATORI
Richiamato che l'istanzadella trasparenza, ai sensi del capo I del decreto:- corrisponde al criterio del massimo favore per I'accesso ai dati e ai documenti

pubblici;
- integra un contenuto fondamentale della nozione di "livello essenziale di

prestazione" di cui all'art. rlT,lettera "m" della costituzione;
- costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della comrzione;- rappresenta non soltanto una "facilitazione" all'accesso ai servi zi ercgati dal Liceo

Statale "Eleonora Pimentel Fonseca" di Napoli, ma è essa stessa un seryizio per il
cittadino.

La trasparenza infatti è un valore e un processo che riguarda I'organizzazione delle
attività, dei servizi, 1o sviluppo delle relazioni interne ed esterne e dei comportamenti
professionali.

conto delle previsioni
decreto la resolazione

di cui

3)
n
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della trasparenza è la sezione
d'Istituto; a tale riguardo si

a) struttutare Ia sezione in conformità con le prescrizioni contenute nell,allegato A al
decreto;

4) RELAZTONT
La redazione del PTTI richiede la part rni
all'Istituzione Scolastica; tali relazioni e
consolidarsi nell'ambito degli Organi Coll adun tempo organi di governo, di tipo g d,Isti
(Consigli di classe), organi tecnici (Coli uffici
organi di partecipazione (Comitato dei g grado
numero elevato di lavoratori, cittadini, al
I predetti organi costituiscono anche i luoghi di interfaccia, dialogo e condivisione
per la diffusione dei contenuti del PTTI.

5) LA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB
D'ISTITUTO

b)
c)
d)

uno dei propulsori maggiori della rete e del processo
AMMINISTRAZIONE TRASpARENTE det sìto web
opererà come segue:

re degli atti digitali (dematerializzati);
sito della scuola;
produttorilutilizzaton di informazioni

mediante I'impiego ordinario di:
cartelle condivise:

individuare un responsabile del sito web;
pubblicizzarc la modalità dell'accesso ai

- indirizzi di posta elettronica;
- ogni altra soluzione tecnica in grado di migliorare l'interconnessione digitale (WI-

FI);
- sviluppare negli attori scolastici I'abitudine alla connessione on-line e alla

consultazione del sito della scuola;
e) istruire ogni produttore di informazioni sulle modalità di pubbli cazione sulla

sezione AT o su altre aree del sito:
f)
s)
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6) CONTENUTIDEL PTTI
Il PTTI dovrà contenere specifiche sezioni dedicate recanti:
- obiettivistrategici;
- coinvolgimento degli stakeholder;
- organizzazione di apposite giomate della trasparenza.

Napoli, 18 maggio2016
Prot. 2861/C6
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