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PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZAE L'INTEGRITA 2AT4-2016
ai sensi dell'art.LL del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 e successive modificazioni e integrazioni

L'l.l.S. " Concetto Marchesi "di Mascalucia comprendente tre indirizzi: due ticeali (Liceo Ctassico e
Scientifico) e uno tecnico (Chimico, Materiali e Biotecnologie) ed e dislocato nelle tre sedi di Via
Case Nuove, Via Alcide De Gasperi, Via dei Villini.
L'lstituto realizza le proprie finalità di formazione e persegue i propri fini istituzionali con il
concorso responsabile degli studenti, dei genitori e di tutto il personale, ai quali garantisce la
partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti dalle norme di legge e di
regolamento. ll presente documento è realizzato in ottemperanza all'art. L1 del Dlgs. 150 del 27
ottobre 2009, della delibere n. L05/20L0 della Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (ClVlT) con l'integrazione e le modifiche
previste dalla delibera CIVIT n.2/2AL2.
ll dècreto legislativo 33/20L3 modifica in parte la disciplina sul Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità dei dati e conferma all'articolo 10 l'obbligo per ciascun'amministrazione :

compresi gli istituti scolastici - di adottare un "Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità".
La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'attività delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di agevolare forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
L'integrità è dimensione etica del pubblico agire quotidiano nel rispetto dei principi costituzionali
di "buon andamento" e "imparzialità dell'azione amministrativa".
I documenti, le informazioni e i dati vengono pubblicati sul sito dell'l.l.S. "Concetto Marchesi"
nonché nelle sezioni specifiche "Albo Pretorio on-line" e "scuold Trasparente".

ALBO PRETORIO
La legge n.69 del

4 giugno 2009 riconosce l'effetto di pubblicità legale unicamente agli atti e ai
provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti pubblici sui , propri siti informativi. Di
conseguenza saranno pubblicati sul sito dell'istituto, sezione "Albo Pretorio", gli atti e i
provvedimenti per il quali risulta necessaria la pubblicità legale.

L'Albo Pretorio dell'l.l.S. "Concetto Marchesi "

è

raggiungibile dalla home page del sito
istituzionale www.liceornascalucia.it, oppure www.liceomascalucia.gov.it.
PIANIFICAZIONE del settore "SCUOLA TRASPARENTE'
L'attività di pianificazione del settore "scuola Trasparente" riguarda l'organizzazione e l'attività
della scuola in un arco temporale triennale, con verifica annuale dei seguenti obiettivi prefissati:
- mantenimento e aggiornamento delle informazioni contenute sul sito internet istituzionale;
- elaborazione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione delle attività.
Rispetto agli obblighi di pubblicazione di documenti e dati retativi all'organizzazione, saranno
pubblicati documenti e notizie informative riguardanti i seguenti organi dell'istituzione scolastica: - Dirigente Scolastico - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
- Consiglio d'lstituto e relativa Giunta Esecutiva
- Comitato Tecnico Scientifico
- Collegio dei Docenti
- Consigli di Classe
- Comitato di Valutazione
- Organo di Garanzia per la Disciplina degli Alunni.
Sempre con riguardo all'organizzazione, saranno definiti
- l'articolazione degli uffici amministrativi
- gli incarichi specifici conferiti al personale;
- il contratto collettivo (parte giuridica e parte economica) dei dipendenti.
Rispetto all'attività svolta dall'istituzione scolastica, varie sezioni saranno riservate ai documenti
aventi finalità di programmazione o che disciplinano idiversi aspetti dell'attività:
- le linee d'indirizzo di politica scolastica deliberate dal Consiglio d'lstituto;
- il Fiano dell'Offerta Formativa e le specifiche programmazioni didattiche di dipartimento e per
,

classi parallele;

- il Programma Annuale con la relativa relazione;
- il Conto Consuntivo con la relativa relazione;
- la Carta dei Servizi;
- gli atti riguardanti convenzioni e accordi di rete gli altri atti di rilievo generale (il Regolamento di
Disciplina degli Studenti, il Patto di corresponsabilità,il Codice dei Comportamenti del Dipendente
Pubblico nonché le disposizioni concernenti il procedimento e le sanzioni disciplinari irrogabili ai
docenti e al personale ATA)
- rapporti e comunicazioni alle famiglie
- ampliamento dell'offerta formativa
- regolamento riguardante l'attivazione di collaborazione con esperti esterni;
- i dati relativi all'attività negoziale (acquisto beni e servizi);
- le relazioni sindacali (informazione preventiva e successiva, contratto integrativo
d'istituto, interpretazione autentica del contratto);

-idocumentirelativiallasicurezzaeprotezionedeilavoratori(pianorischi,
sorveglianza sanitaria, figure sistematiche del sistema di sicurezza e salute nel luogo
di lavoro).
RESPONSABILE dEIIA TRASPARENZA

Nelle attuali condizioni di carenza delle risorse umane formate e dedicate ai compiti
specifici della "trasparenza" emerge - come soluzione di necessità - la individuazione del Dirigente
Scolastico quale responsabile del controllo relativo alla prevista e programmata pubblicazione
degli atti e documenti, finalizzati alla generale trasparenza dell'organizzazione e dell'attività della
scuola.

Responsabile dell'Attuazione del PIANO, per quanto riguarda la concreta attuazione degli obblighi
di pubblicazione, viene individuato il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che, in
relazione al compito di coordinamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può
assegnare ai dipendenti amministrativi specifici compiti in ordine alta prevista pubbticazione di atti
e dòcumenti e vigilare sul loro adempimento.
Compiti specifici con riguardo alla pubblicazione degli atti, in particotare quelli riguardanti
l'organizzazione didattica, possono essere svolti dai docenti, che abbiano particolari competenze
ed esperienze informatiche.
Segue un quadro sinottico del piano per la redazione della "SCUOLA TRASPARENTE"(S.T.),
costruito in relazione all'esigenza di indicare la sezione del sito web, nel quale verranno collocate
le informazioni, la tipologia del documento da pubblicare, il responsabile dell'inserimento e la
scadenza dell'aggiorn a mento.
L'elencazione degli atti, prospettata nella relazione e nel quadro sinottico, ha carattere largamente
esemplificativo, ma non esaustivo; saranno pubblicati tutti i documenti attinenti o riferibili ai
diversi settori caratterizzanti e/o rilevanti ai fini della trasparenza dell'organizzazione e dell'attività
del liistituzione scolastica.
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