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Prot.n. 887 / A24 

 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 
 
 
Premesso che:  

il Decreto legislativo n.150/09 all’art.11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, 
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni 
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi 
agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, 
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”;  

la trasparenza ai sensi dell’art.11 del Decreto legislativo n.150/09, costituisce livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.117 comma 2 
lettera m) della Costituzione;  

il Decreto Legislativo n.33/13, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
modificando la disciplina recata dall’art.11 del D.Lgs. n.150/09, all’art.10 commi 1 e 2 dispone che 
ogni Pubblica Amministrazione adotti un Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, da 
aggiornare annualmente, che definisca “le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative 
volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi”; 

la delibera n.105/10 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) inerente le “Linee guida per la predisposizione 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, con cui si indica il contenuto minimo e le 
caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire 
dall’indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale delle 
amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e 
promozionali sulla trasparenza;  

la delibera n.2/12 della CiVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, contenente 
indicazioni integrative delle linee guida adottate; 

la delibera CiVIT n.50/13 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

la Direttiva n.8/09 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, con cui si 
stabiliscono i contenuti minimi e le caratteristiche che devono rispettare tutti i siti web istituzionali 
pubblici;  

il Decreto Legislativo n.196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali; 
la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali con cui 

sono definite le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 
sul web”;  

la Legge n.190/12 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” con cui si indicano specifici e ulteriori 
obblighi di trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione;  
il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al periodo 2014–2016 per l’I.C. è 
strutturato nelle seguenti sezioni:  
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Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  

Considerata la novità della materia, si ritiene opportuno predisporre alcune brevi note 
introduttive a riguardo dei fondamenti normativi della disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche 
amministrazioni. 

La Legge n.190/12 ha posto il principio di trasparenza come uno degli assi portanti delle 
politiche di prevenzione della corruzione e in attuazione di questo principio fondamentale il 
Governo ha adottato il D.Lgs. n.33/13 in cui, nel precisare che la trasparenza è intesa come 
accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, si è evidenziato che la stessa è finalizzata alla realizzazione di una 
amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art.1 c.2), riprendendo quanto già delineato 
nell’art.11 del D.Lgs. n.150/09. 

Tale atto del Governo ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di 
pubblicazione vigenti, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico (art.5) ed ha abrogato la disciplina 
dell’art.11 del D.Lgs. n.150/09 introducendo il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
coordinandone i contenuti con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano 
della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della 
trasparenza ed è stata prevista la creazione della sezione “Amministrazione trasparente”, che 
sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 

La trasparenza è istituto diverso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, previsto 
dalla legge n.241/90 che, tra i vari presupposti, prevede all’art.24 c.3 che “non sono ammissibili 
istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche 
amministrazioni”.  

L’accessibilità totale permette l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le 
“informazioni pubbliche” secondo il paradigma della “libertà di informazione” al fine di favorire 
forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità che ogni 
amministrazione pubblica deve garantire.  

Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la pubblicità di 
una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che favorisce 
ancora di più un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino. Inoltre, il D.Lgs. 
n.33/13 ai sensi dell’art.10 c.3 dispone che la “promozione di maggiori livelli di trasparenza 
costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di 
obiettivi organizzativi e individuali”, e che gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono 
formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, 
definita in via generale nel Piano della performance. 

Il D.Lgs. n.33/13 all’art.10 prevede che ogni amministrazione adotti e aggiorni 
annualmente il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità in continuità con il D.Lgs. 
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n.150/09, indicando le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché 
la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 

In particolare, al c.2 si precisa che il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative 
volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le 
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, 
nonché le misure sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione 
della corruzione costituendo il primo di norma una sezione del secondo. 

Il rapporto tra trasparenza e riservatezza  

La pubblicazione sui siti istituzionali di alcune tipologie di dati deve rispettare alcuni limiti 
posti dalla legge vigente che tutela anche il bene della riservatezza della persona. Di conseguenza, 
nella concretizzazione e nell’applicazione della trasparenza, è necessario delimitare e 
salvaguardare le sfere di confluenza e/o interferenza tra la disciplina della trasparenza e quella 
della protezione dei dati personali in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori che esse 
riflettono e tutelano.  

Si evidenziano, a tale proposito, del D.Lgs. n.196/03 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali)  
1. l’art.1 per cui “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”; 
2. l’art.2 che ne definisce le finalità, garantendo che “il trattamento dei dati personali si svolga 

nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati personali”. 

3. l’art.3 “Principio di necessità nel trattamento dei dati”, per cui “i sistemi informativi e i 
programmi informatici siano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e 
di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei 
singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune 
modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità”. 

4. l’art.11 “Modalità del trattamento e requisiti dei dati” prevede a sua volta che i dati personali 
oggetto di trattamento devono essere: “ a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) 
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 
trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) 
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 
successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione 
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
essi sono stati raccolti o successivamente trattati”. 

Per quanto riguarda i dati sensibili (art.4 c.1 lettera d) del Codice) e i dati che prevedono 
implicazioni consimili (è, ad esempio, il caso dei dati inerenti a soggetti che si trovano in situazioni 
economiche disagiate o dei dati riguardanti soggetti appartenenti a categorie protette cui sono 
destinate agevolazioni e titoli di preferenza), il contemperamento è realizzato mediante specifiche 
modalità di protezione, quali la profilazione in forma anonima dei dati o l’inaccessibilità ai dati 
stessi da parte dei motori di ricerca, fermo restando comunque il generale divieto di pubblicare i 
dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt.22 c.8; 65 c.5; 68 c.3 del 
Codice).  

Programma e Piano di prevenzione della corruzione 

L’art.10 del D.Lgs. n.33/13 prevede che le misure del Programma triennale siano 
“collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di 
prevenzione della corruzione” e determina che, a tal fine, il Programma costituisca “di norma una 
sezione del Piano di prevenzione della corruzione”. 

Infatti, la trasparenza è un mezzo attraverso cui prevenire forme di illecito e di conflitto di 
interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi, da un lato, ai 
dirigenti pubblici, al personale non dirigenziale e ai soggetti che, a vario titolo, lavorano 
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, dall’altro, a sovvenzioni e benefici di natura 
economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi.  

Tuttavia, per la definizione del Piano di prevenzione della corruzione, l’Istituto è in attesa 
delle disposizioni del Miur e dell’Ufficio scolastico regionale. In riferimento alla legalità, la 
pubblicazione di determinate informazioni così come la pubblicazione del codice di comportamento 
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sui siti istituzionali delle singole amministrazioni sono strumentali alla prevenzione della 
corruzione nelle pubbliche amministrazioni, fornendo elementi utili per un eventuale Piano.  

Programmazione strategica e operativa 

L’art.10 del D.Lgs. n.33/13 prevede che gli obiettivi indicati nel Programma triennale siano 
“formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione”, 
nella convinzione del legislatore che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisca 
“un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi 
organizzativi e individuali”. 

In relazione a tali disposizioni vi è un riferimento al Piano della performance così come 
previsto dal D.Lgs.150/09. Da qui la prospettazione della stretta relazione tra questo e il 
Programma triennale della trasparenza che deve sempre essere tenuto presente nella fase di 
pianificazione strategica all’interno del ciclo della performance.  

E’ da osservare in proposito che l’Istituto come altri Istituti Statali, allo stato attuale, non 
ha elaborato un tale piano per plurime ragioni: è operazione complessa che si collega ad un 
sistema di valutazione che ancora, pur previsto legislativamente, è allo stato embrionale e di non 
facile realizzazione nel mondo della scuola. E’ da aggiungere ancora che CiVIT e MIUR stanno 
ancora approfondendo limiti, modalità di adozione e contenuti del Piano per le scuole stesse, 
nonché con l’art.74 del D.Lgs n.150/09 “Ambito di applicazione” il Legislatore introduce 
un’esplicita e duplice deroga, prevedendo un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, con cui determinare “i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei Titoli 
II e III” del presente decreto al personale docente della scuola”. Inoltre, resta comunque esclusa 
la costituzione degli Organismi di cui all'art.14 nell'ambito del sistema scolastico. Di conseguenza, 
in attesa dell’esito di tali valutazioni, l’Istituto è esonerato da tale pubblicazione.  

In ogni caso, da un punto di vista previsionale, approfondendo la relazione tra trasparenza 
e performance, la prima presenta un aspetto “statico”, consistente nella pubblicazione di dati 
attinenti le pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale, e contestualmente un 
aspetto “dinamico”, strettamente correlato alla performance.  

La pubblicazione on line dei dati, infatti, è uno strumento che permette il “miglioramento 
continuo” dei servizi pubblici grazie ad un sistema di rendicontazione immediato a favore dei 
cittadini e di qualunque portatore d’interessi (stakeholder), con l’obiettivo di far emergere criticità 
e “buone pratiche” dell’Amministrazione. 

Per quanto riguarda la programmazione strategica e operativa dell’Istituto, questa si 
rinviene principalmente in tre documenti per l’attuale anno scolastico: il Piano dell’offerta 
formativa, il Piano di miglioramento a.s. 2014/15 e il Programma annuale per l’a.s. 2015 con 
relativa Relazione. 

Il Piano dell’offerta formativa è visibile sul sito dell’Istituto e già con la sua pubblicazione 
attua in sé il valore della trasparenza: è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale dell’istituzione scolastica”, secondo quanto disposto dal DPR. n.275/99, 
art.3 c.1. Perciò, attraverso questo documento l’Istituto, che ha come suo compito e fine la 
formazione scolastica e la promozione educativa, definisce qual è il suo “disegno complessivo”. 
Questo si esplica in una progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che 
le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. La progettazione educativa definisce 
le scelte educative che l’Istituto compie, tenendo presenti gli obiettivi generali del processo 
formativo stabiliti dal Ministero tramite le Indicazioni nazionali. 

L’art.10 c.5. del D.Lgs. n.33/13 dispone che ai fini della riduzione del costo dei servizi, 
dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente 
risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni “provvedono annualmente ad 
individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi” ai sensi dell'art.10 c.5, del D.Lgs. 
n.279/97. I servizi erogati sono quelli individuati nel Piano dell’offerta formativa vigente. 
  Il Piano di miglioramento per l’a.s. 2014/15 all’interno del progetto “Valutazione & 
Miglioramento” realizzato con l’Invalsi e finalizzato a promuovere il miglioramento delle scuole 
mediante percorsi di valutazione e autovalutazione. Nello specifico, grazie alle evidenze emerse 
dall’analisi e dal confronto con le diverse componenti scolastiche, l’I.C. “A. Zanzotto” ha definito 
un piano di miglioramento in due aree così denominate: “selezione dei saperi, scelte curricolari e 
offerta formativa” e “attività di autovalutazione” con due obiettivi: la realizzazione del curricolo 
verticale, traguardo fondamentale delle Nuove Indicazioni nazionali, coordinando ed integrando le 



Pag. 5 di 12 

diverse programmazioni fino a giungere al completamento dei traguardi per competenze relative 
all'obbligo di istruzione, e la realizzazione di un sistema di autovalutazione, coerente con il 
Sistema di valutazione nazionale e finalizzato al miglioramento dell'efficacia ed efficienza del 
lavoro scolastico.  

Nella prospettiva di perseguire la formazione di un curriculum verticale, si è individuato un 
processo di realizzazione che si concluderà con la pubblicazione dello stesso e delle esperienze di 
apprendimento più efficaci e delle scelte didattiche più significative. 

Per quanto riguarda l’attività di autovalutazione, l’obiettivo è la realizzazione di un modello, 
avendo come riferimento privilegiato quello che l’Invalsi ha fornito nel progetto V&M che privilegia 
in maniera unitaria i fattori ritenuti rilevanti per comprendere il funzionamento scolastico: esiti, 
processi e contesto. 

Il Programma annuale ex D.I.n.44/01 è il documento finanziario attraverso cui l’Istituto 
esplicita e motiva le scelte gestionali in vista della realizzazione dell’offerta formativa: è strumento 
essenziale di programmazione strategica e nella relativa relazione di accompagnamento si delinea 
il rapporto tra la progettazione d’Istituto (POF) e le risorse a disposizione, delineando fonti di 
finanziamento (attività, progetti e fondo di riserva) e  previsioni di spesa, attività (funzionamento 
amministrativo generale, funzionamento didattico generale, spese di personale, spese 
d’investimento). 

Il Piano della Trasparenza 2014-2016, oltre a quanto sopra esposto, adotta inoltre i 
seguenti ulteriori obiettivi strategici e più specifici in relazione alla materia indicata nella 
trasparenza: 
 Aggiornamento in maniera puntuale e tempestiva sul sito web della sezione “Amministrazione 

trasparente” attraverso la pubblicazione di tutti i dati richiesti dal D. Lgs. n.33/13; 
 Aggiornamento dell’albo on-line; 
 Rafforzamento del grado di trasparenza nelle metodologie e nelle procedure utilizzate nelle 

rilevazioni sugli apprendimenti. 
 Potenziamento degli strumenti di comunicazione informatica e realizzazione della giornata 

della trasparenza; 
Gli ultimi due obiettivi sono finalizzati a rendere sempre più efficiente ed efficace il dialogo con la 
comunità civile di Vittorio Veneto. 

Organizzazione dell’Istituto 

L’Istituto si compone di otto plessi: 

 Scuola dell’Infanzia M. Polo 
Scuola dell’Infanzia S. Giustina 

 Scuola primaria F. Crispi 
Scuola primaria A. Manzoni 
Scuola primaria A. Parravicini 
Scuola primaria. Pascoli 
Scuola primaria M. Polo 

 Scuola secondaria di I grado U. Cosmo 

Il Consiglio d’Istituto per il triennio 2015/17 risulta così costituito: 

Presidente                       Vicepresidente                             Dirigente Scolastico 
 
De Noni Elvio (genitore)     Miele Maria Raffaela (genitore)        Lucchetta Pier Eugenio 

 
Giunta 
 
Bernardi Claudia 
Corocher Giulia 
Da Re Daniela 
Dei Cont Ivana (DSGA) Segretario di Giunta  
De Noni Elvio 
Lucchetta Pier Eugenio (Dirigente Scolastico) 
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Membri del Consiglio 
 
Docenti Genitori 
Alboretti Salvatore Biral Mauro 
Amorin Anna Corocher Giulia 
Balsimini Alessandro Dall'Armellina Sara 
Da Re Daniela De Noni Elvio 
De Pizzol Renata Miele Maria Raffaela 
Ferrari Elena Perin Anna 
Manarin Nicoletta Piai Lorella 
Zanoni Valeria Pietrella Marco 
  
A.T.A.  
Bernardi Claudia  
Zecchella Stefano  

Organigramma 

Dirigente e collaboratori: 
 
Dirigente scolastico: Pier Eugenio Lucchetta 
Collaboratore del dirigente scolastico: Cristina Carlet 
Collaboratore del dirigente scolastico: Mara Zeni 
 
Segreteria: 
 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Ivana Dei Cont 
 
Assistenti Amministrativi 
 
Manuela Carniel 
Rina De Nardi 
Laura Della Libera 
Martina Grillo 
Elisabetta Petterle 
Alessandra Torrisi 
Lisa Zanette 
Stefano Zecchella 
 
Responsabili organizzativi di plesso: 
 
Infanzia M. POLO: Pirone Renata, Torres Maria Grazia 
Infanzia S. GIUSTINA: Bianchi Maria Emma, Dartora Emanuela 
Primaria F. CRISPI: De Conti Elisabetta, Dal Mas Rita 
Primaria A. MANZONI: De Nardi Paola, Milanese Giovanna 
Primaria A. PARRAVICINI: Baldassar Monica, Eleuteri Donatella 
Primaria G. PASCOLI: De Negri Cristina, Tomè Maria Cristina 
Primaria M. POLO: Celso Flaviana, Trichies Chiara 
Secondaria di I Grado U. COSMO: Coan Donatella, Bertondini Adriano 
 
Coordinatori didattici di plesso: 
 
Infanzia MARCO POLO Sandre Elda 
Infanzia SANTA GIUSTINA Sandre Elda 
Primaria FRANCESCO CRISPI Manarin Nicoletta                                 
Primaria ALESSANDRO MANZONI Vazzola Annalisa 
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Primaria ALESSANDRO PARRAVICINI Bortoletto Gloria 
Primaria GIOVANNI PASCOLI De Negri Cristina 
Primaria MARCO POLO Di Chicco Marilena 
 

Funzioni strumentali: Docenti incaricati: 

IMPLEMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO Farsaci Fabio 

COORDINAMENTO PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E 
AUTOVALUTAZIONE 

Zanoni Valeria 

PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE Da Ros Cristina 

INCLUSIONE Dal Cin Tiziana 

DISCIPLINA MUSICALE Balsimini Alessandro, Pezzuti Ivo 

ORIENTAMENTO E TALENTI Coan Donatella, Tomasella Valeria 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Ing. MAURO BARDELLE 

Responsabili per la sicurezza di plesso: 

Infanzia M. POLO De Pizzol Renata 
Infanzia S. GIUSTINA Camerin Renza 
Primaria F. CRISPI Lucerna Emilia                             
Primaria A. MANZONI Azzalini Stefania 
Primaria A. PARRAVICINI Zanoni Valeria 
Primaria G.PASCOLI Triadantasio Ida 
Primaria M. POLO Pezzuto Antonella, Cesca Lina 
Secondaria di I Grado U. COSMO               Alboretti Salvatore 

Sito WEB e albo pubblicità legale 

L’Istituto possiede e gestisce un sito web che costituisce con lo strumento Scuolainchiaro 
due fondamentali mezzi con il quale l’Istituto si presenta nel contesto territoriale, illustrando la 
propria offerta formativa e i servizi che fornisce. 

Nella homepage del sito è presente la sezione “Amministrazione trasparente”, organizzato 
in sottosezioni menù secondo le disposizioni del D.lgs. 33/13, e una sezione “Albo pubblicità 
legale”, organizzato in categorie per la pubblicazione degli atti con efficacia legale. 

I responsabili del sito sono per la parte didattica il primo collaboratore del Dirigente 
insegnante Carlet, e per la parte amministrativa l’assistente amministrativo Zecchella. 

La gestione del sito consiste nella pubblicazione d’informazioni e atti secondo una logica di 
efficacia e rapidità di consultazione, nella disposizione di documenti scaricabili dai visitatori, 
nell’istituzione di nuove sezioni e pagine e nello sviluppo di servizi interattivi e di altri eventuali 
accessi da progettare e realizzare progressivamente. 

I responsabili del sito favoriscono lo sviluppo e l’incremento della documentazione 
informando il personale della scuola della disponibilità di spazio per la pubblicazione di 
informazioni e di documenti, ed a tale scopo forniscono indicazioni e suggerimenti per una corretta 
redazione dei documenti e/o l’allestimento dei file da disporre per essere inseriti nel sito. 

Il sito è soggetto a tutte le normative di legge che difendono sia il diritto di privacy, sia 
d’immagine. 

La Legge 69/09 riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai 
provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.  

L'Istituto, nel rispetto della normativa richiamata, e perseguendo l'obiettivo di 
razionalizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione 
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informatica, ha predisposto l’Albo pubblicità legale. Gli atti pubblicati sono raccolti nelle seguenti 
sezioni e categorie: 
 

Sezioni Categorie Responsabile pubblicazione 
Alunni – Didattica Libri di testo Alunni: A.A. Peterle Elisabetta 
  Alunni: A.A. Zanette Lisa 
Atti vari Atti vari Tutti 
Bandi e Gare Bandi Amministrativo: A.A. Zecchella Stefano 
 Bandi altri Istituti Scolastici  
 Gare  
 Gare altri Istituti Scolastici  
Contabilità e Bilanci Conto Consuntivo Amministrativo: A.A. Zecchella Stefano 
 Programma Annuale  
Organi Collegiali Collegio dei docenti Tutti 
 Consiglio di istituto  
 Giunta esecutiva  
 Intersezione – Interclasse – Classe  
Personale Assegnazioni ATA Personale docente: A.A. Grillo Martina 
 Assegnazione Docenti Personale ATA: A.A. Torrisi Alessandra 
 Contratti docenti  
 Contratti personale ATA  
 Contratti personale esterno  
 Graduatorie docenti  
 Graduatorie personale ATA  
Privacy e Sicurezza Privacy Tutti 
 Sicurezza  
R.S.U. R.S.U. Tutti 
Regolamenti Codice disciplinare Tutti 
 Regolamento albo pubblicità legale  
 Regolamento di istituto  
 

Il DSGA coordina l’attività degli assistenti amministrativi in merito alla pubblicazione e 
redazione dei documenti, aggiorna i dati relativi alle risorse umane e all’utenza. 
 
Articolazione degli uffici, nominativi e incarichi del personale di ciascun ufficio 
 
Ufficio Amministrativo 
Assistenti amministrativi: Manuela Carniel - Stefano Zecchella 
Settore di competenza: stipendi e pratiche amministrative. 
 
Ufficio Alunni 
Assistenti amministrativi: Elisabetta Peterle - Lisa Zanette 
Settore di competenza: pratiche alunni e statistiche. 
 
Ufficio del personale docente 
Assistenti amministrativi: Martina Grillo 
Settore di competenza: pratiche docenti di ruolo, formazione graduatorie e personale supplente. 
 
Ufficio del personale ATA 
Assistenti amministrativi: Alessandra Torrisi 
Settore di competenza: pratiche personale ATA di ruolo, formazione graduatorie e personale 
supplente ATA. 
 
Ufficio Protocollo 
Assistenti amministrativi: Rina De Nardi - Laura Della Libera 
Settore di competenza: protocollo e archiviazione documenti; centralino. 
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L’Istituto, nella formazione e nella divulgazione delle informazioni relative alla propria attività, si 
organizza in modo da assicurare ai dati diffusi: 

1. Chiarezza 
2. Sicurezza 
3. Completezza 
4. Continuo aggiornamento 
5. Accessibilità tramite gli strumenti informatici, nel rispetto del presente regolamento; 
6. Compatibilità con il diritto alla riservatezza dei dati personali, in particolare di quelli 

giudiziari e sensibili, conformemente ai principi di pertinenza, non eccedenza, temporaneità 
ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite, stabiliti dal Codice sul trattamento dei 
dati personali (D.Lgs. 196/03). 

La pubblicazione degli atti all’Albo pubblicità legale dell’Istituto deve rispettare i principi generali 
che presiedono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, e in particolare: 

1. Il principio di necessità; 
2. Il principio di proporzionalità e non eccedenza; 
3. Il diritto all’oblio; 
4. Il principio di esattezza e aggiornamento dei dati. 

La sezione “Amministrazione Trasparente” 

Il legislatore, prevedendo la sezione “Amministrazione Trasparente”, definisce una serie di 
informazioni concernenti l’organizzazione, l’attività amministrativa, i servizi erogati e l’uso delle 
risorse pubbliche che devono essere pubblicati nel sito web istituzionale. 

E’ da premettere che, in attuazione dell’art.1 c.32 della Legge 190/12 e della Direttiva 8/09 
del Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, l’Istituto si è dotato di un nuovo sito 
web istituzionale che utilizza il dominio “gov.it” per rendere identificabile il proprio sito come 
pubblico con un’estensione conforme alle prescrizioni di legge. L'obiettivo è quello di aggregare i 
siti ed i portali delle Amministrazioni che erogano servizi istituzionali con un adeguato ed 
omogeneo livello di qualità, sicurezza ed aggiornamento dei servizi stessi. 

L’Istituto ha poi realizzato la sezione “Amministrazione Trasparente”, proponendosi a 
pubblicare e tenere aggiornati i propri dati, avendo come riferimento l’allegato 1 della Delibera 
n.50/13 del CiVIT in cui sono specificati in maniera puntuale la struttura ed i contenuti minimi 
della sezione.  

Per garantire l’omogeneità tra i diversi siti delle pubbliche amministrazioni vi è obbligo di 
creare nel sito una sezione “Amministrazione Trasparente” con tutte le voci e sottovoci previste 
dalla normativa. Nel caso in cui delle voci non trovino applicazione al contesto scolastico, se ne 
chiariscono le ragioni. 

Nello specifico le sezioni sono le seguenti:  
- Disposizioni generali  
- Organizzazione  
- Consulenti e collaboratori  
- Personale 
- Bandi di concorso 
- Performance  
- Enti controllati 
- Attività e procedimenti  
- Provvedimenti  
- Controlli sulle imprese  
- Bandi di gara e contratti  
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  
- Bilanci 
- Beni immobili e gestione patrimonio 
- Controlli e rilievi sull’amministrazione  
- Servizi erogati  
- Pagamenti dell’amministrazione  
- Opere pubbliche 
- Pianificazione e governo del territorio 
- Informazioni ambientale 
- Strutture sanitarie private accreditate 
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- Interventi straordinari e di emergenza 
- Altri contenuti  

Nell’aggiornamento di tali funzioni, l’Istituto deve tenere conto di eventuali modifiche degli 
assetti del sistema scolastico. 

Potenziamento degli strumenti di comunicazione informatica 

L’Istituto è dotato di un indirizzo di PEO (posta elettronica ordinaria) istituzionale 
(TVIC854004@istruzione.it), di un indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) istituzionale 
(tvic854004@pec.istruzione.it) e di diversi indirizzi di PEO per la comunicazione con i plessi, il 
Dirigente, i Collaboratori del Dirigente o di interesse progettuale. 

Gli indirizzi di PEO e PEC sono disponibili nella home page del sito scolastico nell’apposita 
sezione “Contatti” e nella relative sezione di Amministrazione Trasparente.  

L’Istituto è impegnato nell’estendere sempre più l’ambito di impiego della PEC in modo 
graduale e ragionevole. Sono comunque esclusi dalla procedura di accettazione da PEC tutti i 
documenti che per disposizione di norma (regolamenti, bandi e avvisi), debbano pervenire nella 
forma cartacea tradizionale, come ad esempio le offerte di gara in busta chiusa.  

Si sono definite delle procedure per garantire all’utenza l’invio sicuro di comunicazioni di 
carattere amministrativo con valenza legale.  

Per quanto riguarda la parte più specificamente didattica, l’Istituto svolge gli scrutini in 
formato elettronico, utilizza parzialmente il registro elettronico e gli strumenti telematici di 
comunicazione scuola famiglia. 

Il sito istituzionale è dotato di un’apposita applicazione web open source denominata AVCP 
Xml rilasciata sotto licenza GNU GPL 3 elaborata dalla Provincia di Cremona ed adattata alle 
esigenze dell’Istituto per il caricamento dei dati relativi ai Bandi di gara e contratti e per la 
successiva comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ANAC del relativo indirizzo web 
dove vengono pubblicati i dati in formato XML. L’applicazione, opportunamente rielaborata, 
pubblica le tabelle, suddivise per anno, relative all’elenco di lavori, servizi e forniture e all’elenco 
degli incarichi retribuiti di consulenza e collaborazione affidati a soggetti esterni. E’ in fase di 
realizzazione attraverso il medesimo software la pubblicazione della lista dei fornitori. 

E’ stata elaborata, inoltre, un’apposita applicazione, in fase di sperimentazione e di 
successivo utilizzo aperto agli utenti, che permette di richiedere e autorizzare i dipendenti a 
svolgere incarichi esterni; attualmente tale applicazione, utilizzata dalla segreteria, permette di 
inserire i dati delle richieste dei dipendenti, di stampare l’autorizzazione e di popolare la tabella 
raggiungibile all’indirizzo dell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” denominata 
“incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici”. 

E’ da osservare che il sito web istituzionale è lo strumento principale di informazione e di 
comunicazione fra tutti i dipendenti e i vari organi dell’istituto scolastico. A tal fine vengono 
pubblicati nel sito web, accessibili in seguito ad opportuna autenticazione quando necessaria e a 
titolo di esempio, i seguenti documenti ed informazioni: modulistica, circolari, verbali, incarichi 
interni, servizi on line, albo pretorio on line, albo sindacale on line, servizi on line  

Il sito web istituzionale deve fornire agli alunni e alle loro famiglie quelle informazioni e 
quei servizi necessari a garantire l’efficienza dell’attività dell’Istituto. Sono state introdotte nel sito 
web informazioni e comunicazioni sempre più articolate e complete relative a: attività ed 
organizzazione dell’Istituto, modulistica, rapporti scuola/famiglia, servizi di supporto all’attività 
didattica. 

Potenziamento del dialogo con gli stakeholders 

L’IC è in relazione con diversi soggetti portatori di diversi e specifici interessi nei confronti 
dell’operato delle scuole dell’Istituto. E’ obiettivo fondamentale fornire agli stakeholders 
informazioni sempre più trasparenti in grado di favorire il loro coinvolgimento e il miglioramento 
dell’offerta formativa. 

Questione preliminare è senz’altro quella di operare una ricognizione quanto più completa di 
quali siano questi soggetti e, dunque, obiettivo strategico del Programma è l’aggiornamento e una 
continua valutazione di quali siano gli stakeholders con cui l’Istituto entra in contatto e dei loro 
specifici interessi.  

Allo stato attuale si individuano i seguenti soggetti portatori di interessi in differenti modi 
collegati all’attività dell’Istituto, si distinguono nelle seguenti categorie con classificazione aperta:  

studenti e loro famiglie, comitati e associazioni; 
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dipendenti, associazioni professionali, organizzazioni sindacali della scuola; 
realtà istituzionali: MIUR, Enti Locali, associazioni dei genitori, Enti con cui sono stipulate 

convenzioni; 
soggetti economici: ditte e fornitori. 
 
I risultati attesi in relazione all’interazione con questi soggetti sono: 

1. accrescimento della possibilità di conoscenza della vita e delle strutture del plesso; 
2. esposizione del lavoro svolto in ciascun plesso e condivisione del percorso  dell’Istituto; 
3. esposizione e diffusione dei risultati dell’attività istituzionale in maniera chiara e sintetica. 

Procedimento di elaborazione e adozione del Programma. Obiettivi 

Il programma è elaborato in collaborazione con la segreteria, i responsabili del sito ed è 
aggiornato con cadenza annuale  

Il Programma triennale per la trasparenza e integrità dell’Istituto prevede obiettivi di 
trasparenza a breve termine (un anno), a medio termine (due anni) e di lungo periodo (tre anni). 
 

OBIETTIVI A BREVE TERMINE 
 

- PEC: Posta elettronica certificata (obiettivo realizzato) 
- Revisione della struttura della sezione del sito Trasparenza, valutazione e merito in 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’allegato A del D.lgs 33/2013 (obiettivo realizzato) 
- Firma digitale Dirigente Scolastico e DSGA (obiettivo realizzato) 
- Dati sugli incarichi esterni (obiettivo realizzato) 
- Dati sugli incarichi autorizzati ai dipendenti (obiettivo realizzato e per altri aspetti di 

comunicazione in fase di realizzazione) 
- Dati sui bandi di gara e contratti (obiettivo realizzato) 
- Servizi on line per utenti e personale (in fase di realizzazione) 
- Dematerializzazione: il processo è in atto e si modifica in relazione all’evoluzione normativa 

(in fase di realizzazione); 
- Albo pubblicità legale (obiettivo realizzato) 
- Registri on line (obiettivo parzialmente realizzato) 
- Home banking, per verificare i saldi e i movimenti presso l’istituto cassiere e la posta – incassi 

e pagamenti on line (OIL) (obiettivo realizzato) 
 

OBIETTIVI A MEDIO TERMINE 
 

- Acquisizione del timbro digitale; 
- Archivio informatizzato con documenti conservati con formato che ne garantisce la non 

modificabilità di struttura e contenuto, per assicurare un rapido accesso ai dati in possesso 
dell’Amministrazione con la prospettiva di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa, eliminando sprechi e moltiplicando i risparmi; 

- Implementazione di un adeguato sistema di valutazione. 
 

OBIETTIVI A LUNGO TERMINE 
 

- Redazione del Piano anticorruzione ai sensi della Legge 190/12 dove si prescrive, al fine di 
assicurare i livelli essenziali di trasparenza dell’attività amministrativa, la pubblicazione nei siti 
web istituzionali delle amministrazioni pubbliche dei relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i 
costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai 
cittadini. In particolare, le stesse PA dovranno assicurare tali livelli essenziali di trasparenza in 
riferimento ai procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, forniture e servizi, concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati; 

- Consolidamento ed ampliamento delle procedure prima evidenziate, con particolare 
riferimento alle sezioni del sito riservate alla trasparenza e all’archivio informatizzato. 
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Ruoli e responsabilità  

L’attuazione del programma richiede la definizioni di ruoli e responsabilità con 
l’individuazione delle persone che gestiscono ed operano materialmente sul sito web i dati di 
propria competenza. L’attuale attribuzione di compiti prevede le seguenti figure coinvolte:  

Il Dirigente scolastico è il responsabile per l’attuazione del presente programma con il 
collaboratore Carlet, il DSGA, nonché l’assistente amministrativo Zecchella Stefano.  

Inoltre: 
- Personale amministrativo: per la gestione diretta dell’albo pubblicità legale, pubblicazione 

delle circolari e comunicati nel sito istituzionale e della documentazione di propria competenza 
nella sezione amministrazione trasparente  

- Responsabili di plesso: per la pubblicità delle attività più afferenti alla gestione dei singoli 
plessi; 

- Docenti referenti: per la pubblicità delle attività più direttamente rivolte alla didattica, 
circolari, comunicazioni con le famiglie.  

Iniziative di comunicazione sulla trasparenza  

Il perseguimento degli obiettivi di trasparenza, legalità ed integrità avviene anche 
attraverso apposite iniziative che prevedono il coinvolgimento di tutte le componenti che operano 
nell’Istituto con differenti modalità e tempi di attuazione. 

Si prevedono le seguenti azioni: 
azione di coinvolgimento del personale dell’Istituto attraverso specifiche informazioni sul 

contenuto del Programma triennale finalizzate ad acquisire sempre più chiara consapevolezza 
della rilevanza delle novità introdotte; 

analoga azione di informazione nei confronti delle famiglie e dell’utenza in genere in modo 
da favorire l’uso del sito e dei relativi servizi; 

organizzazione di una giornata della trasparenza rivolta a tutti gli utenti con iniziative 
apposite; nello specifico, si fa presente che la giornata della trasparenza è posta dalla legge pone 
come momento a carattere istituzionale per evidenziarne il valore. L’Istituto la propone 
articolandola attraverso eventi diversi anche temporalmente per evitare ripetizioni poco funzionali 
di contenuti.  

Con riferimento all’anno scolastico, si articola nelle seguenti iniziative: 
1. incontri di presentazione della programmazione di ciascun anno scolastico con i rappresentanti 

dei genitori 
2. giornate di scuola aperta di ciascuna comunità scolastica; 
3. giornate dell’accoglienza; 
4. incontri a carattere informativo di varie iniziative; 
5. eventuale incontro in merito all’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione. 

 “Dati ulteriori” 

Come previsto dalle delibere CiVIT nn. 105/2010 e 2/2012, il testo del Programma è 
pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, secondo quanto 
previsto dall’allegato A del D.Lgs. n.33/13, in formato aperto. 
 

Vittorio Veneto, 31 gennaio 2015 

 

Il Dirigente Scolastico 
         Pier Eugenio Lucchetta 


