Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e
l’integrità - PTTI
ISTITUTO COMPRENSIVO “Leonardo da Vinci ”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 – Cod. Mecc. GOIC805009 - C.F. 81004210316
E-mail: goic805009@istruzione.it Pec: goic805009@pecistruzione.it Sito web: http:// icdavinci.goiss.it

INTRODUZIONE
Il presente Piano della prevenzione, della corruzione e della trasparenza dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”
di Ronchi dei Legionari, riferito al triennio 2019/2021, è stato redatto in coerenza con il quadro normativo di riferimento,
tenendo presente i recenti interventi del legislatore e le linee guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e
in stretto coordinamento con quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) predisposto
dal Dirigente Titolare dell'USR per il Friuli Venezia Giulia.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI ATTRIBUITE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
La struttura organizzativa dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci” di Ronchi dei Legionari 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
http://www.icdavinci.goiss.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 Scolastica dell’stituto Leonardo da Vinci” di Ronchi dei Legionari in materia d’istruzione,
formazione ed integrazione scolastica sono fissate per legge ed esplicitate nel POF 2018/2019 e nel PTOF triennio
2019/2022; tali finalità sono declinate in obiettivi che si intendono raggiungere.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
-

-

Articolo 11 del D.Lgs. 150/2009 relativo alla pubblicazione del “Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità” come un’opportunità per diffondere maggiormente il cambiamento culturale.
Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”, il cui art. 1 comma 15 attribuisce alla trasparenza nell’attività amministrativa
il rango di “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, comma
2, lett. m) della Costituzione”. Tale legge, tra i vari decreti attuativi, all’art. 1, commi 35 e 36 prevede
l’adozione di un decreto legislativo che riordini la disciplina esistente in materia di obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
D.Lgs. 33/2013, che è entrato in vigore in data 20 aprile 2013 ed il cui articolo 10 ha sostituito l’articolo 11
del D.Lgs. 150/2009.
D.Lgs. 8/4/2013 n. 39
Legge 6/11/2011 n. 190
D.Lgs. 25/5/2016 n. 97 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione alla
corruzione, pubblicità e trasparenza.
Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione

IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA
Il Programma è stato predisposto dal Dirigente Scolastico dott.ssa Silvana Schioppa nella sua qualità di Responsabile
della trasparenza, sentito il Consiglio di Istituto, al fine di:
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individuare gli obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività dell’Istituzione Scolastica 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 (ad. es. disciplina sui contratti pubblici, sul conferimento delle supplenze
etc);
organizzare gli uffici dell’Istituzione Scolastica Istituto “Leonardo da Vinci” di Ronchi dei Legionari 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 della
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, costituiscono dati di tipo aperto, ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs.
n. 82 del 2015 e successive modificazioni).

OBIETTIVI
L’attuazione del PTPCT risponde all’obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella
gestione delle attività svolte. Il Piano nel definire gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento atte ad assicurare
alle istituzioni scolastiche l’applicazione puntuale delle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto alla
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ha la finalità di:
ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- - aumentare la capacità delle istituzioni scolastiche stesse di far emergere eventuali casi di corruzione;
- - creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- - garantire il puntuale adempimento degli obblighi di trasparenza, definita dal novellato D.lgs 33/2013 quale
“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i
cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Il Responsabile della trasparenza dell’Istituzione Scolastica “Leonardo da Vinci” di Ronchi dei Legionari, è il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Silvana Schioppa.
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 previsti dal Piano triennale
di prevenzione della corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale;
 controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
 svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione 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
 Il Personale amministrativo

MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA
Il presente Programma e i suoi contenuti vengono 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.
Per favorire quanto sopra l’atto di indirizzo e la proposta di Programma, a cura del responsabile, è trasmessa in anticipo,
rispetto alla seduta di adozione, a tutti i membri del Consiglio d’istituto.

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
Con diverse modalità a seconda dell’interlocutore, l’Istituzione Scolastica si impegna nel dialogo con i portatori di
interesse e comunica costantemente le attività svolte tramite il sito istituzionale e tramite gli uffici dell’amministrazione
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che prevedono la relazione con il pubblico. Si implementeranno i servizi interattivi rivolti all’utenza al fine di
semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e l'Istituto.

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA
Momenti in cui realizzare una capillare informazione sui contenuti del presente programma potranno essere, oltre ad
una giornata specificatamente dedicata (la giornata della trasparenza), ogni iniziativa posta in essere dall’istituzione
scolastica di accoglienza e ricevimento degli STAKEHOLDER quali ad esempio le assemblee dedicate alle elezioni dei
rappresentanti dei genitori negli organi collegiali e le giornate di accoglienza ed orientamento per le famiglie degli
iscritti.
Gli esiti attesi dalle predette “giornate della trasparenza” sono:
- feedback per il miglioramento della performance;
- feedback per il miglioramento dei servizi.
Particolare rilevanza assumono inoltre gli interventi rivolti a tutto il personale, con il fine di far acquisire una maggiore
consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte dal D.lgs. 33/2013, sul contenuto del PTTI e sulle iniziative di
trasparenza: essi saranno sviluppati nell’ambito delle riunioni degli organi tecnici (Collegio dei docenti e assemblee del
personale).

SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
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.
https://sites.google.com/a/goiss.it/icdavinci/operazione-trasparenza

SITO ISTITUZIONALE
FLUSSI DELLA TRASPARENZA - FLUSSI INFORMATIVI
https://sites.google.com/a/goiss.it/icdavinci/l-istituto/organizzazione-e-servizi
https://sites.google.com/a/goiss.it/icdavinci/home/p-o-f
https://sites.google.com/a/goiss.it/icdavinci/comunicazioni/modulistica
https://sites.google.com/a/goiss.it/icdavinci/comunicazioni/privacy
https://sites.google.com/a/goiss.it/icdavinci/l-istituto/consiglio-d-istituto
https://sites.google.com/a/goiss.it/icdavinci/segreteria
https://sites.google.com/a/goiss.it/icdavinci/area-riservata
https://sites.google.com/a/goiss.it/icdavinci/operazione-trasparenza
https://sites.google.com/a/goiss.it/icdavinci/home/anac
https://sites.google.com/a/goiss.it/icdavinci/home/normativa-p-a
https://sites.google.com/a/goiss.it/icdavinci/home/amministrazione-digitale-linee-guida-e-documenti

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Il Dirigente Scolastico è la figura cui compete la formazione, adozione e attuazione del Programma, nonché dell’intero
processo di realizzazione di tutte le iniziative finalizzate ad ottenere e garantire la trasparenza.
I contenuti del Programma sono stati presentati e deliberati in Consiglio di Istituto
La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle disposizioni normative in materia di trasparenza
e di 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.
L’Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili ad un maggiore
livello di trasparenza, in sede di aggiornamento del presente programma.
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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'Istituzione scolastica “Leonardo da Vinci” di Ronchi dei
Legionari ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.
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 Dott.ssa Silvana
Schioppa, 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 Gorizia (o, in caso di incarico vacante, dal Dirigente Titolare dell'USR per il Friuli
Venezia Giulia) , 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.

ULTERIORI DATI
L’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Ronchi dei Legionari si riserva la possibilità nei
successivi atti di programmazione di individuare contenuti ulteriori di pubblicazione, che possono essere utili alla
trasparenza amministrativa o alla prevenzione della corruzione.
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