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INTRODUZIONE
La nozione di "traspareîza" ha assuntoun rilievo centrale nell'attuale quadro noÍnativo, a seguito
dell'emanazionedella legge 1,9012012
e del successivodecretolegislativo 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
I' istitutodell"'accessocivico".
Il Programmaper la trasparenzae I'integrità o PTTI del LICEO STATALE *P.E.IMBRIANI' è
formulato sulla base della normativa vigente in materia di trasparenzaed anticorruzione,ed in stretto
coordinamento con quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)
predispostodal Direttore GeneraledellUSR Campania.In particolare,con il ProgrammaI'Istituzione
ScolasticaLICEO STATALE "P.E.IMBRIANI"
individua le iniziative volte a garantireun adeguato
livello di trasparenzainattuazionedel d.lgs. n.33l2013,del Piano nazionaleanticorruzione(PNA) e del
suo Aggiornamento2075, delle Linee guida di cui alla Deliberan.5Ol2Ol3 e delle recenti Linee Guida
di cui alla Deliberan. 430 del 13 aprile 2076.

L

ORGANIZZAZIONEE FUNZIONIATTRIBUITE ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

La strutturaorganizzativadel LICEO STATALE "P.E.IMBRIANI" prevede,ai sensidella normativa
vigente, la presenzadel legale rappresentante
nella personadel Dirigente Scolasticononché quella del
Direttore dei Servizi Generalied Amministrativi (DSGA). Le funzioni e competenzedel Dirigente, del
DSGA e dei relativi Uffici dell'Istituto sono indicate nell'organigramma consultabile sul sito
istituzionaler.vrvrv.liceoimllr_ian-i,gov.it
nella Sezione "AmministrazioneTrasparente".Sempre in detta
Sezione (Disposizioni generali) sono pubblicati i Regolamenti dell'Istituto ed il Piano Triennale
dell'OffertaFormativa(PTOF).
La finalità dell'Istituzione in materia d'istruzione, formazione ed integrazionescolasticasono fissate
per legge ed esplicitatenel PTOF.2016l2OI9I-a finalità dell'Istituzione ScolasticaLICEO STATALE
rP.E. IMBRIANf" sono esplicitatenel PTOF 2O7612O18;
tali finalità sono declinatein obiettivi che si
intendonoraggiungere.

2

QUADRONORMATIVODI RIFERIMENTO

Il presenteProgrammarappresentail primo PTTI predispostodall'Istituto LICEO STATALE *P.E,.
IMBRIANI"' come da precisazionicontenutenella DeliberaANAC n. 430 del 13 aprile 2016.
Ir principali fonti normativeper la stesuradel Programmasono:

D.lgs. 15012009,che all'art. 11 definisce la trasparenzacome "accessibilità totale, anche
attraversolo strumentodella pubblicazionesui siti istituzionalidelle amministrazionipubbliche,
delle informazioni
concernentiogni aspetto dell'organizzazione,degli indicatori relativi agli andamentigestionali e
all'rttilizzo delle risorseper il perseguimentodelle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di
misurazionee valutazionesvolta dagli organi competenti,allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello
essenzialedelle prestazioni erogatedalle amministrazionipubbliche ai sensi dell'articolo 1L7, 2
comma,letteram), della Costituzione";
Delibera ANAC n. 105/2010"Linee guida per la predisposizionedel Programmatriennaleper la
trasparenzae l' integrità";
Delibera ANAC n. 212012della CIVIT "Linee guida per il miglioramentodella predisposizione
e dell'aggiomamentodel Programmatriennaleper la trasparenzae I'integrità";
Delibera ANAC n.312012della CIVIT "Linee guida per il miglioramentodegli strumentiper la
qualità dei servizi pubblici";
Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressionedella
corruzionee dell' ille galità nella pubblicaamministrazione";
D.lgs. del 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardantegli obblighi di pubblicità,
trasparenzae diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma
dell'art. 1 comma35, dellalegge6 novembre2012,n. 190."
Circolaren. 1 del 25 gennaio2013 del Dipartimentodella FunzionePubblica;
Delibera ANAC n. 50l20I3 "Linee guida per l'aggiornamentodel Programmatriennaleper la
trasparenzae l' integrità 2074-2016" ;
Delibera ANAC n. 59l20l3 "Pubblicazionedegli atti di concessionedi sowenzioni, contributi,
sussidie attribuzionedi vantaggieconomicia personefisiche ed enti pubblici e privati (artt.26 e
27, d.lgs.n. 33 12013)"
;
Delibera ANAC n. 6512013"Applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 3312013- Obblighi di
pubblicazioneconcernentii componentidegli organi di indirizzo politico";
Delibera ANAC n. 6612013della CIVIT "Applicazione del regime sanzionatorio per la
violazione di specifici obblighi di trasparenza(art. 47 del d.lgs.n. 33l2OI3);
Circolare n. 212013 del Dipartimento della Funzione pubblica "D.lgs. n. 33 del 2013 attuazionedella trasparenza";
Delibera ANAC n. 43012016"Linee Guida sull'applicazionealle istituzioni scolastichedelle
disposizionidi cui alla legge 6 novembre2072, n. 190 e al decretolegislativo 74 marzo 2073 n.
JJ'':

Piano NazionaleAnticorruzione (PNA) approvatocon Delibera ANAC n.72 dell'71 settembre
2013 e dal suo Aggiornamentoapprovatocon DeterminazioneANAC n.12 del28 ottobre2015
(Aggiornamento2015).
IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA
Il Programma è stato predispostodal Dirigente Scolastico Dott. Tullio FAIA, nella sua qualità di
Responsabiledella trasparenza,sentitoil Consiglio di Istituto, al fine di:
individuare gli obblighi di trasparenzasull'organizzazione e sull'attività dell'Istituzione
Scolastica LICEO STATALE "P.E. IMBRIANI" previsti dal D.lgs. n. 3312073,come
esemplificatidall'elencodi cui allAllegato 2 alla DeliberaANAC n. 430 del 13 aprile 2O16e da
fonti normative ulteriori (ad. es. disciplina sui contratti pubblici, sul conferimento delle
supplenze
etc);
organizzaregli uffici dell'Istituzione Scolastica LICEO STATALE "P.E. IMBRIANI" ai fini
dell'elaborazione,della trasmissionee della pubblicazionedei dati;
garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, anche in correlazione con i bisogni
informativi propri della istituzione scolastica, il loro aggiornamento,la completezzae la
tempestivitàdei dati pubblicati;
regolamentarel'istituto dell'accessocivico inteso come diritto di chiunque di accederealle
informazioni concementil'orsanizzazionee l'attività dell'IstituzioneScolasticadisciolinandole

modalità di presentazionedelle richieste di accessocivico e garantendonela regolare
attuazione.
o garantireche i documenti,le informazioni e i dati oggettodi pubblicazioneobbligatoriaai sensi
della normativa vigente, costituiscono dati di tipo aperto, ai sensi dell'art. 68 del Codice
dell'amministrazionedigitale (D.lgs. n. 82 del 2015 e successivemodificazioni).
Il termineper I'attuazionedelle misureprevistenel PTTI decorredal L" settembre2016.
RUOLI E RESPONSABILITA'

3.1

3.1.1 RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Il Responsabiledella trasparenzadell'Istituzione ScolasticaLICEO STATALE "P.E. IMBRIANI', è
il Dirigente Scolastico Dott.Tullio FAIA.
Il Responsabileesercita i compiti attribuiti dalla normativa sulla trasparenzaed è, in particolare,
prepostoa:
o controllare che le misure del Programmasiano collegatecon le misure e gli interventi previsti
dal Piano triennaledi prevenzionedella corruzione(PTPC) predispostodal Direttore Generale
dell'Ufficio ScolasticoRegionale;
o

controllaree assicurarela regolareattuazionedell'accessocivico;
o svolgere stabilmenteun'attività di controllo sull'adempimentodegli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativavigente;
o assicurarela completezza,lachiarezzae I'aggiornamentodelle informazioni pubblicate.
Collaboranocon il Responsabileper la trasparenzaper la rcalizzazionedel ProgrammaTriennaleper la
Trasparenzae I'Integrità (PTTI):
o il Direttore dei Servizi Generalie Amministrativi (DSGA). Coordina in questo ambito I'attività
degli assistentiamministrativiin merito alla redazionee pubblicazionedei documentie pubblica
all'albo quelli relativi alla contabilità.Individua, in collaborazionecon il Dirigente Scolastico,
misure organizzativevolte ad assicurarela regolarità e la tempestività dei flussi informativi,
strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della
sezione"AmministrazioneTrasparente"e misure per assicurareI'efficacia dell'accessocivico.
o Il Personale amministrativo. Collabora con il DSGA per I'aggiornamento dei dati e la
pubblicazionedegli atti sul sito, per metterein atto le misure organizzativevolte ad assicurarela
regolaritàe la tempestivitàdei flussi informativi e le misure per assicurare1'accessocivico.
3.I.2. MODALITA'DI

DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA

Il presenteProgrammae i suoi contenutivengonodiffusi mediante:
o pubblicazionenel sito web della scuola;
o discussionenell'ambito degli Organi collegiali.
Gli organi collegiali, infatti, rappresentanoil luogo privilegiato ove si realizza l'elaborazione,
I'attuazionee la manutenzionedel PTTI.
Per favorire quantosopra:
a)
I'atto di indirizzo e la proposta di Programma, a cura del responsabile,è trasmessain anticipo,
rispettoalla sedutadi adozione,a tutti i membri del Consiglio d'istituto;
b)
negli Ordini del Giorno delle sedutedegli organi collegiali, con cadenzaalmeno semestraleè
inseritoil seguentepunto: statodi attuazionedel PTTI.
3.2 COINVOLGIMENTODEGLISTAKEHOLDER
Con diversemodalità a secondadell'interlocutore,l'Istituzione Scolasticasi impegnanel dialogo con i
portatori di interessee comunicacostantemente
le attività svolte tramite il sito istituzionalee tramite gli
uffici dell'amministrazioneche prevedono la relazione con il pubblico.Si implementerannoi servizi
interattivi rivolti all'utenza al fine di semplificaree renderepiù celeree diretta la comunicazioneftai
cittadini e I'Istituto.

INIZIATIVE

DI COMUNICAZIONE

DELLA TRASPARENZA

5 GIORNATE DELLA TRASPARENZA
Momenti in cui tealizzareuna capillare informazione sui contenuti del presenteprogrammapotranno
essere,oltre ad una giornata specificatamentededicata(la giornata deilà trasparénzi),ogni iniziativa
posta in esseredall'istituzione scolasticadi accoglienzae ricivimento degli Sfaf<pffófógn
quali ad
esempiole assembleededicatealle elezioni dei rappresentantidei genitori negli organi collegiali e le
giornatedi accoglienzaed orientamentoper le famiglie degli iscritti.
Gli esiti attesidalle predette"giornatedella trasparenza"sono:
- feedbackper il miglioramentodella performance;
- feedbackper il miglioramentodei servizi.
Particolarerilevanzaassumonoinoltre gli interventirivolti a tutto il personalecon il fine di far acquisire
una maggiore consapevolezzasulla rilevanzadelle novità introdotte dal D.lgs. 3312013,sul conienuto
del PTTI e sulle iniziative di trasparenza:essi sarannosviluppatinell'ambitoielle riunioni degli organi
tecnici (Collegio dei docentie assembleedel personale).
5.1 SEZIONE "AMMINISTRAZIONETRASPARENTE'
Uno dei propulsori maggiori della rete e del processodi trasparenzaè la sezioneAMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE" (art.9 D.lgs. 3312013),attivatasul sito web dell'Istituto.
A tale riguardosi precisache:
1. a cura del responsabiledel sito web, la sezione è strutturatain conformità con le prescrizioni
contenutenell'allegatoA del D.lgs. 3312013;
2. il Responsabiledella Trasparenzacura e monitora il flusso delle informazionisulla sezione;
L'elenco degli obblighi di pubblicazioneè contenutonell' allegato2) deliberaANAC 43012016,
cui si
fa riferimento.
5.2 FLUSSI DELLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO
Nelle tabelle che seguono sono specificati per le sottosezionipresenti nell'allegato A del D.lgs.
3312013,"fattori e comportamentiproattivi", "tempi" e "organi di monitoraggio",per i quali esistonotre
livelli diversi di responsabilità:
- Esecutoremateriale:Referentesito.
-Responsabilitàdel procedimentospecifico:Docenti; Rappresentante
Lavoratori Sicurezza(RlS);
DSGA; DS.
-Responsabilitàdell'interoprocesso:DS.

FTUSSIDEIIA TRASPARENZA
ATTRAVERSO
It SITOISTITUZIONALE
FATTORI E
COMPORTAMENTI
PROATTIVI
Sito istituzionale

Pubblicazione"Atti senerali"

TEMPI

ORGANI DI
MONITORAGGIO

Aggiornamento: alla pubblicazione di
innovazioni normative e di adezuamento ResponsabileTrasparenza
Referentesito
desli standard
Aggiornamento: alla pubblicazione di Responsabile
Trasparenza
innovazioni ordinamentali o regolamenti DSGA
Referente
sito
interni

Pubblicazione"Articolazione
degli uffici"

Trasparenza
Aggiornamento:alla eventualemodifica di Responsabile
DSGA
articolazione
Referente
sito

Pubblicazione"Telefono e
postaelettronica"

Aggiornamento: alla eventuale modifica ResponsabileTrasparenza
DSGA
dei dati
Referentesito

PubblicazionePersonale
Dirisenti

Aggiornamento:annuale

Responsabile
Trasparenza
DSGA
Referente
sito

Pubblicazioneposizioni
or ganizzafive, Dotazione
organica,Personalea tempo
indeterminatoe personalea
temoo determinato

Trasparenza
Responsabile

Aggiornamento: annuale o alla eventuale DSGA
variazionedei dati
Referente
sito

Trasparenza
Responsabile
DSGA
Referente
sito
Trasparenza
Responsabile
DSGA
Referentesito
Trasparenza
Responsabile
nuovo
DSGA
sito
Referente

Pubblicazionetassidi assenza

Aggiornamento:mensile

Pubblicazionedi "Incarichi
conferiti e autorizzati ai
dioendenti"

Aggiornamento:semestrale

Pubblicazionedi
"Contrattazione collettiva"

Aggiornamento: alla stipula di
contratto

Pubblicazionedi
"Contrattazione intesrativa"

Aggiornamento:alla sottoscrizionedel/dei DSGA
contratto/iintegrativi
Referentesito

PubblicazionePTOF Rapportodi AutovalutazionePianodi Mislioramento
Pubblicazionedi "Tipologie di

ResponsabileTrasparenza

Aggiornamento: annuale

procedimento"

Aggiornamento:annuale

Pubblicazionedi
"Dichiarazioni sostitutivee

Aggiornamento: annuale

acquisizioned'ufficio dei dati'

ResponsabileTrasparenza
DSGA
Referentesito

Trasparenza
Responsabile
DSGA
sito
Referente
Trasparenza
Responsabile
DSGA
sito
Referente
Trasparenza
Responsabile
DSGA
sito
Referente
Trasparenza
Responsabile
DSGA
sito
Referente

Pubblicazionedi
"Prowedimenti dirigenti"

Aggiornamento: semestrale

Pubblicazione"Controllo sulle
imprese"

Aggiornamento:annuale

Pubblicazionedi "Bandi di
gara e contratti"

Aggiornamento:secondomodalità previste DSGA
dal Codiceper gli appalti
Referentesito

PubblicazioneCriteri e
modalità Sowenzioni,
contributi, sussidi,vantaggì
economici
PubblicazioneAtti di
concessioneSowenzioni.
contributi.sussidi,vantaggi
economici
PubblicazioneProgramma
annualee Conto Consuntivo:
Pianodegli indicatori e
risultatodi bilancio, indicatore
di tempestivitàdei pagamenti
PubblicazioneControlli e
rilievi sull' amministrazione

ResponsabileTrasparenza

Trasparenza
Responsabile

Aggiornamento: a variazioni/integrazioni
DSGA
del Regolamento
Referente
sito
Aggiornamento:annuale

Trasparenza
Responsabile
DSGA
Referente
sito

Aggiornamento: annuale

Trasparenza
Responsabile
DSGA
sito
Referente

Aggiornamento:annuale

Trasparenza
Responsabile
DSGA
Referente
sito

FTUSSIINFORMATIVICONtE FAMIGLIE
FATTORI E
COMPORTAMENTI
PROATTIVI
Modalità di rapportocon le
famiglie ex art29 comma 4
del CCNL comDartoscuola
Modalità di ricevimentoda
parte del DS e Collaboratori
del DS

TEMPI

ORGANI DI
MONITORAGGIO

Aggiornamento: Definite annualmente nel ptano ResponsabileTrasparenza
Referentesito
annualedelle attività
Aggiornamento: Definite annualmente nel piano
annualedelle attività

ResponsabileTrasparenza
Referentesito

Orari di accessoasli Uffici

Aggiornamento: Definite annualmente nel piano
annualedelle attività

Registro elettronico

giornaliero
Aggiornamento:

Incontri periodici con i
senitori

Aggiornamento: annualmente nel piano delle
attività

ResponsabileTrasparenza
DSGA
ResponsabileTrasparenza
Docenti
ResponsabileTrasparenza
Collesio Docenti

FrussrDErrA TRASPARENZA
EXD.LcS.t96/2003
FATTORI E
COMPORTAMENTI
PROATTIVI
Pubblicazionedelle nomine
dei responsabilidel
trattamentodei dati personalie
sensibili per gli studentie le
famislie
Pubblicazionedelle nomine
degli incaricatidel trattamento
dei dati personalie sensibili
per il personaledocentee
amministrativo
Pubblicazionedella
informativa sulla privacv
Documentoprogrammatico
sulla sicurezzaex allegatoB
punto 19 D.ls.196120O3

TEMPI

ORGANI DI
MONITORAGGIO

Aggiornamento:Annuale

ResponsabileTrasparenza
DSGA
Referentesito

Aggiornamento: annuale per quanto riguarda il
di nuovanomina
Dersonale

Responsabile
Trasparenza
DSGA
Referente
sito
ResponsabileTrasparenza

Aggiornamento:in casodi variazione

Responsabile
Trasparenza

5.3 PROCESSO
DI ATTUAZIONEDELPROGRAMMA
Il Dirigente Scolasticoè la figura cui competela formazione,adozionee attuazionedel Programma,
nonché dell'intero processo di realizzazionedi tutte le iniziative finalizzate ad ottenere e garantire la
trasparenza.
I contenutidel Programmasono stati presentatiin Consiglio di Istituto nella sedutadel 2310612076.
La pubblicazione on-line delle informazioni awiene in conformità alle disposizioni normative in
materia di trasparenzae di riservatezzadi dati personali (d.lgs. 19612003- Codice in materia di
protezionedei dati personali),comprensivedelle deliberedell'Autorità garanteper la protezionedei dati
personali.
La struttura della pubblicazione sul sito istituzionale è conforme allo schema tipo Allegato 2 alla
DeliberaANAC 43012076.
L'Amministrazione si riserva di provvederealla pubblicazionedi eventualiulteriori dati che sianoutili
ad un maggiorelivello di trasparenza,
in sededi aggiornamentodel presenteprogramma.

5.4 ACCESSO
CryICO
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. 3312703)nei casi in cui il LICEO
STATALE *P.E. IMBRIANI ne abbiaomessola pubblicazionesul proprio sito web istituzionale.
La richiesta di accessocivico non è sottopostaad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettivadel richiedente,non deve esseremotivata, è gratuita e va presentataal Responsabiledella
trasparenza Dirigente Scolastico Dott. Tullio Faia,secondoil modulo di richiesta pubblicato nella
"Altri contenuti - accessocivico". Nei casi di
sezione "Amministtazione trasparente"sottosezione
ritardo o mancatarisposta,il richiedentepuò ricorrere al dirigente del MIUR dell'ambito territoriale
provinciale di Avellino (o, in caso di incarico vacante,dal Direttore generaledell'USR Campania) ,
titolare del poteresostitutivo,ai sensidell'articolo 5, comma 4. del D.Lgs n.3312O13,che, verificata la
sussistenzadell'obbligo di pubblicazione,prowede entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il
modulo dell'istanza al titolare del potere sostitutivoè disponibile nella sottosezione"Altri contenuti accessocivico".
ULTERIORI DATI
L'Istituzione scolasticaLICEO STATALE "P.8. IMBRIANI" si riserva la possibilità nei successivi
atti di programmazionedi individuarecontenutiulteriori di pubblicazione,che possonoessereutili alla
trasparenzaamministrativao alla prevenzionedella corruzione.

