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Prot. N. 663 A / 15      

Valle Lomellina, 23 maggio 2016 

 
 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

2016-2018 
 

PREMESSA 

L’emanazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è il naturale compimento del 

complesso percorso di riforma del sistema pubblico italiano volto a rendere più accessibile ai 

cittadini il mondo delle istituzioni. 

Tale percorso, avviato dal Governo con l’emanazione della legge n. 69/2009, ha comportato la 

progressiva introduzione di particolari obblighi di trasparenza per le Amministrazioni Pubbliche. 

Tale prescrizione normativa è stata successivamente integrata e specificata da successive circolari 

emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica (circolari n. 3 e 5 del 2009 e circolare n. 1 del 

2010) e innovata dall’art. 11 D. Lgs 150/2009. 

PRINCIPI ISPIRATORI 

Il PTTI si ispira ai seguenti principi: 

 “accessibilità totale”, come comportamento proattivo della scuola che, preventivamente, 

pubblica e rende accessibili le informazioni riguardanti l’organizzazione, il funzionamento e 

le attività sviluppate dalla scuola, con la sola restrizione riguardante i dati sensibili e 

giudiziari di cui all’Art. 4, comma 1, lettere “d” ed “e” del D.L.vo 196/2003; 

 la trasparenza corrisponde alla nozione di “livello essenziale di prestazione” di cui all’Art. 

117, lettera “m”, della Costituzione, conseguentemente rappresenta non soltanto una 

“facilitazione” all’accesso ai servizi erogati dall’ Istituto Comprensivo “G. Lasagna” di 

Valle Lomellina, ma è essa stessa un servizio per il cittadino; 

 la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione. 
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IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

Il responsabile di cui all’art. 43 del decreto è il Dirigente Scolastico. Nominativo e contatti del 

responsabile sono pubblicati e aggiornati nella sezione “amministrazione trasparente” e in altri spazi 

del sito web. 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Gli obiettivi strategici del programma sono: 

a. aumentare il numero degli accessi al sito della scuola; 

b. diminuire il numero delle comunicazioni verso l’esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei 

etc; diminuire il numero delle istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per 

presenza diretta o per telefono/fax degli interessati; 

c. aumentare l’impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti; 

d. nelle comunicazioni interne, aumentare l’impiego di: 

 cartelle condivise; 

 posta elettronica; 

e. diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo; 

f. ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative; 

g. aumentare il grado di soddisfazione dei clienti; 

h. innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali. 

 

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS 

L’organizzazione scolastica, stante la presenza degli organi collegiali di cui alla Parte I, Titolo I del 

D.L.vo n. 297/1994, è strutturalmente predisposta per l’interfacciamento con gli stakeholders sia 

interni che esterni. Conseguentemente gli OO.CC. rappresentano il luogo privilegiato ove si realizza 

l’elaborazione, l’attuazione e la manutenzione del PTTI. 

INIZIATIVE DA AVVIARE NEL TRIENNIO 2016-2018 

Le iniziative che l’Istituto Comprensivo  di Valle Lomellina intende avviare per il triennio 2016-

2018 sono principalmente finalizzate agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 33/2013 

sia in termini di adeguamento degli strumenti informatici per l’accessibilità e la diffusione dei dati 

oggetto di obbligo di pubblicazione sia in termini di sensibilizzazione alla legalità e allo sviluppo 

della cultura dell’integrità. 
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a) Organizzazione della sezione del sito dedicata Trasparenza 

Organizzazione della Sezione “Amministrazione Trasparente” in conformità a: 

 Capo II, art 13 e ss., del D.Lgs 33/2013 che disciplina gli obblighi di pubblicazione 

concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni relativi a: 

 

 L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni 

 I componenti degli organi di indirizzo politico 

 I titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 

 La dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato 

 Il personale non a tempo indeterminato 

 Gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici 

 I bandi di concorso 

 La valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale 

 I dati sulla contrattazione collettiva 

 I dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, 

nonché   alle partecipazioni in società di diritto privato 

 I provvedimenti amministrativi 

 I dati relativi all’attività amministrativa 

 I controlli sulle imprese 

 Gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 

 L’elenco dei soggetti beneficiari 

 

 Capo III che individua gli obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse 

pubbliche : 

 Il bilancio, preventivo e consuntivo, il piano degli indicatori e risultati attesi di 

bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi 

 I beni mobili e la gestione del territorio 

 I dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione 

 

 Capo IV disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti : 

 Le prestazioni offerte e i servizi erogati 

 I tempi medi di pagamento dell’amministrazione e la trasparenza degli oneri informativi 

 La trasparenza degli oneri informativi 

 I procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione 

d’ufficio dei dati 

 Le informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici 
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 Capo V definisce gli obblighi di pubblicazione in settori speciali tra cui quelli relativi ai 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai processi di pianificazione, realizzazione e 

valutazione delle opere pubbliche nonché la trasparenza dell’attività di pianificazione e 

governo del territorio. 

 

Limiti alla trasparenza (art. 4 co. 4). 

Le P.A. non devono pubblicare: 

 i dati personali non pertinenti compresi i dati previsti dall’art. 26 comma 4 c. del D.Lgs 

33/2013 citato; 

 i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della 

pubblicazione; 

 non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino 

l’astensione dal lavoro del dipendente pubblico; 

 non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie 

concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni;restano fermi 

i limiti previsti dall’art. 24 della L.- n. 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto 

statistico. 

 

La sezione “Amministrazione trasparente” è posta nella home page del sito istituzionale di questo 

Istituto www.scuolevallelomellina.gov.it; è raggiungibile attraverso un link ed organizzata in 

sottosezioni denominate conformemente agli allegati del decreto - all’interno delle quali devono 

essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati prescritti dal decreto, senza filtri e altre soluzioni 

tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno 

della sezione. 

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente 

sul sito istituzionale dell’amministrazione, vale a dire in tempo utile per consentire al cittadino di 

esperire tutti i mezzi di tutela al medesimo riconosciuti dalla legge e quindi non oltre la scadenza 

dei termini per la scadenza dei ricorsi giurisdizionali. È altresì tempestiva la pubblicazione di un 

dato, di un provvedimento quando non si sono ancora consolidati gli effetti in capo al destinatario 

ed è ancora possibile per la p.a. procedere all’adozione di strumenti di autotutela. 

I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono 

pubblicati e mantenuti aggiornati. 

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un 

periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo  
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di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i 

diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto 

per gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art 14, 

c. 2) e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, c. 4) per i quali è 

previsto l’adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla 

cessazione del mandato o incarico dei soggetti. Alla scadenza del termine dei cinque anni i 

documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di 

distinte sezioni del sito di archivio anche prima della scadenza del termine. 

b) Dati 

Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Nel definire i dati che il nostro istituto si impegna a pubblicare e tenere aggiornati nel proprio sito si 

è preso come riferimento l’Allegato 1 della Delibera n. 50/2013 del CiVIT su “linee guida per 

l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 — 2016” in cui sono 

specificati in maniera puntuale la struttura ed i contenuti minimi della sezione “Amministrazione 

Trasparente”. Per garantire l’omogeneità tra i diversi siti delle pubbliche amministrazioni sussiste 

l’obbligo di creare nel sito una sezione “Amministrazione Trasparente” con tutte le voci e sottovoci 

previste dalla normativa. Nel caso delle voci che non trovano applicazione, dovrà essere scritto che 

non vengono popolate perché non applicabili al contesto scolastico. Nella tabella allegata al 

presente Programma sono inoltre specificate la periodicità degli aggiornamenti di ciascun dato 

pubblicato e le figure che si occupano della loro pubblicazione. Limitatamente alle voci che hanno 

pertinenza con le amministrazioni scolastiche, la sezione Amministrazione Trasparente dell’istituto 

si articola nelle seguenti sezioni ed è tuttora in fase di strutturazione per un completo allineamento 

al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.: 

• Personale 

 Tassi di assenza 

 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

 Contrattazione collettiva 

 OIV 

 Contrattazione integrativa 

 Incarichi amministrativi di vertice 

 Dirigenti 

 Posizioni organizzative 
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 Dotazione organica 

 Personale non a tempo indeterminato 

 

• Disposizioni generali 

 Atti generali 

 Programma per la Trasparenza e l'Integrità 

 Oneri informativi per cittadini e imprese 

• Organizzazione 

 Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 

 Articolazione degli uffici 

 Telefono e posta elettronica 

 Organi di indirizzo politico-amministrativo 

• Consulenti e collaboratori 

• Bandi di gara e contratti 

• Controlli sulle imprese 

• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

 Criteri e modalità 

 Atti di concessione 

• Bilanci 

 Bilancio preventivo e consuntivo 

 Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 

• Beni immobili e gestione patrimonio 

 Patrimonio immobiliare 

 Canoni di locazione o affitto 

• Controlli e rilievi sull'amministrazione 

• Servizi erogati 

 Carta dei servizi e standard di qualità 

 Costi contabilizzati 

 Tempi medi di erogazione dei servizi 

 Liste di attesa 

• Pagamenti dell'amministrazione 

 Indicatore di tempestività dei pagamenti 

 IBAN e pagamenti informatici 
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• Bandi di concorso 

• Performance 

 Piano della Performance 

 Relazione sulla Perfomance 

 Ammontare complessivo dei premi 

 Dati relativi ai premi 

 Benessere organizzativo 

• Enti controllati 

 Enti pubblici vigilati 

 Società partecipate 

 Enti di diritto privato controllati 

 Rappresentazione grafica 

• Attività e procedimenti 

 Dati aggregati attività amministrativa 

 Tipologie di procedimento 

 Monitoraggio tempi procedimentali 

 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati 

 Provvedimenti 

 Provvedimenti organi indirizzo-politico 

 Provvedimenti dirigenti 

• Opere pubbliche 

• Pianificazione e governo del territorio 

• Informazioni ambientali 

• Strutture sanitarie private accreditate 

• Interventi straordinari e di emergenza 

• Altri contenuti 

 Albo on line 

 

In attuazione della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che riconosce l’effetto di pubblicità legale 

solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti 

informatici, il nostro istituto scolastico ha inserito nel sito la sezione albo on line. 
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PEC 

L’I.C di Valle Lomellina è dotato della seguente casella Posta Elettronica Certificata: 

pvic80700x@pec.istruzione.it, pubblicizzata nella home page del sito istituzionale. 

L’istituto è impegnato nell’estendere sempre più l’ambito di impiego della PEC. 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. 

Obblighi di comunicazione ad ANAC 

In attuazione dell’art. 1 c. 32 della L. 190/2012 il nostro istituto ha dotato il sito web istituzionale di 

uno spazio web per la comunicazione ad ANAC dei dati in formato XML relativi ai procedimenti 

che hanno condotto a delle spese e all’individuazione di un contraente. 

 Dominio “.gov.it” 

La Direttiva n. 8/2009 del Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione contenente 

disposizioni per migliorare la qualità dei siti web pubblici obbliga tutte le P.A. ad utilizzare il 

dominio “.gov.it” per rendere identificabili i propri siti come pubblici. L’obiettivo del dominio 

“.gov.it” 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. 

Il sito web istituzionale della scuola non ha ancora una estensione conforme con le prescrizioni di 

legge ma l’Istituto si è già attivato per farlo. 

L’obiettivo finale è quello di procedere ad una costante integrazione dei dati già pubblicati, 

raccogliendoli con criteri di omogeneità nella sezione “Amministrazione trasparente” 

consentendone così l’immediata individuazione e consultazione, al fine di arricchire nel tempo la 

quantità di informazioni a disposizione del cittadino e, pertanto, la conoscenza dei molteplici aspetti 

dell’attività svolta dall’Ente. 
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c) Collegamenti con il Piano della Performance  

L’istituto si sta attivando per creare il dovuto collegamento con il Piano della Performance, si 

fa,tuttavia, ancora riferimento agli strumenti di programmazione messi a punto dalla scuola e 

pubblicati sul sito, che possano dare contezza agli utenti del livello di trasparenza (es. POF, Piano 

annuale delle attività docenti ed ATA, etc ). 

d) Strutture competenti per le diverse fasi di elaborazione del Programma e 

Responsabile della trasparenza 

Il Programma triennale è predisposto dal Dirigente Scolastico, Responsabile della trasparenza. 

e) Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 

I soggetti portatori di interessi in qualche modo legati all’attività dell’Istituto possono essere inseriti 

nelle seguenti categorie: 

 Studenti e loro famiglie 

 Dipendenti 

 Collaboratori 

 MIUR 

 Enti Locali 

 Enti con cui sono stipulate convenzioni 

 Organizzazioni sindacali della scuola 

 Fornitori 

 

Per tutte le categorie, l’Istituto è da sempre impegnato nel dialogo con le diverse componenti anche 

tramite gli uffici dell’amministrazione che prevedono la relazione con il pubblico e sempre più 

attraverso il sito istituzionale. Vi è la possibilità di accedere al recapito di posta elettronica degli 

uffici indicato nella Home page del sito istituzionale. 

In particolare: 

 i rapporti con il MIUR sono regolamentati per legge e prevedono un’intensa attività di 

monitoraggio con frequenti trasmissioni di informazioni, autovalutazioni, dati statistici. 

 Il sito web istituzionale deve fornire agli studenti e alle loro famiglie quelle informazioni e 

quei servizi necessari a garantire l’efficienza dell’attività dell’Istituto. Saranno quindi 

inseriti nel sito web informazioni sempre più articolate e complete relative a: 

 

 Attività ed organizzazione dell’Istituto 
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 Modulistica 

 Rapporti scuola/famiglia 

 Servizi di supporto all’attività didattica 

 

Tutte le famiglie dovranno comunicare l’indirizzo e-mail al quale l’ Istituto potrà inviare qualunque 

comunicazione relativa ai rapporti con l’istituto scolastico o l’andamento scolastico degli studenti. 

L’Istituto sta studiando nuove procedure che permettano alle famiglie di concludere qualunque 

procedimento o richiesta senza la necessità di presentarsi allo sportello. I particolari sulle procedure 

di comunicazione delle famiglie con l’istituto verranno specificati in un successivo allegato al 

Programma. 

Il sito web istituzionale è lo strumento principale d’informazione e di comunicazione fra tutti i 

dipendenti e i vari organi dell’istituto scolastico. A tal fine saranno pubblicati nel sito web i 

seguenti documenti ed informazioni: 

 modulistica  

 circolari  

 risultati dell’autovalutazione d’Istituto (sezione in via di allestimento sul sito). 

 

Tutti i dipendenti dovranno comunicare l’indirizzo e-mail al quale l’Amministrazione potrà inviare 

qualunque comunicazione. A loro volta i dipendenti potranno inviare comunicazioni e richieste 

all’indirizzo di posta istituzionale dell’istituto. I particolari sulle procedure di comunicazione dei 

dipendenti con l’Amministrazione verranno nel prosieguo dell’adeguamento meglio specificati. 

È allo studio la possibilità di permettere l’invio telematico di qualunque richiesta da parte dei 

dipendenti ad evitare la presenza fisica allo sportello. 

f) Termini e modalità di adozione del Programma 

Implementazione della Posta elettronica certificata (PEO - PEC), che consentono una piena 

fruizione da parte dei cittadini dei servizi online sviluppati dalle amministrazioni pubbliche, la 

digitalizzazione dei servizi, lo sviluppo di modelli di interlocuzione online con la pubblica 

amministrazione, l’applicazione diffusa del nuovo Codice dell’amministrazione digitale (CAD). 

Realizzazione di politiche e progetti finalizzati a garantire la piena trasparenza dei dati pubblici 

(open data). 

g) Iniziative di comunicazione della trasparenza 
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L’Istituto ha ottemperato alle disposizione di Legge in materia di trasparenza attraverso la 

pubblicazione nella sezione del portale istituzionale “Amministrazione trasparente” dei dati resi 

obbligatori dalla Legge, nonché di altre informazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono state  

ritenute utili per una maggiore consapevolezza, da parte degli stakeholders, delle molteplici attività 

svolte dall’ Istituto. 

Infatti, la conoscenza delle funzioni proprie dell’Istituto, nonché delle modalità di gestione delle 

risorse pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per la piena 

partecipazione. 

Proprio per tale ragione, obiettivo primario dell’Istituto, nella fase attuale di avvenuta ottemperanza 

alle disposizioni cogenti in materia di trasparenza, è quello di sensibilizzare gli stakeholders 

all’utilizzo del sito istituzionale dell’Istituto, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto 

di vista meramente informativo che di erogazione di servizi on line; obiettivo la cui realizzazione 

avverrà attraverso seguenti iniziative: 

 Giornata della Trasparenza 
Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del d.lgs n. 150 del 2009, ogni amministrazione ha 

l’obbligo di presentare il Piano nell’ambito delle giornate della Trasparenza. 

h) Promozione della trasparenza e accesso alle informazioni 

L’Istituto si sta attivando per porre in essere iniziative volte alla promozione della trasparenza 

attraverso la pubblicazione di dati e informazioni sul sito istituzionale. 

Ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa si è disposta la pubblicazione sul sito degli atti 

di programmazione economico finanziaria dell’Istituto, delle Deliberazioni di Consiglio, nonché di 

altri atti relativi al funzionamento dell’ Istituto stesso. 

 

i)Promozione della Trasparenza e rispetto della Privacy 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve contenere l’indicazione di una serie di 

iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza salvaguardando i 

principi della privacy. A tal fine, si darà luogo ad attività di promozione e diffusione del principio 

della trasparenza in armonia con le disposizioni in materia di riservatezza, attraverso 

l’organizzazione di idonee iniziative. 
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l) Processo di attuazione del Programma 

Attualmente è referente per l’attuazione del programma per la trasparenza la Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Buzio  che esercita l’attività di controllo finalizzata al rispetto della normativa 

vigente relativa all’adempimento degli obblighi di pubblicazione e provvede all’aggiornamento del 

Programma triennale trasparenza e integrità oltre che a favorire iniziative di promozione della 

trasparenza. 

Altri Responsabili dell’attuazione concreta del Piano trasparenza e Integrità che pubblicano 

documenti sul sito istituzionale sono: 

Responsabile sito WEB: Ins. Raffaella Garzia 

Direttore SGA: Sig,ra Rachele Pierri; 

Assistente Amministrativa: Antonietta Matturro 

che si occupano del caricamento diretto dei dati da pubblicare sul sito istituzionale dell’IC previa 

validazione, in termini di completezza e coerenza complessiva, dal Responsabile dei dati stessi, con 

la regolarità e tempestività prescritta. 

Nella sezione INIZIATIVE DA AVVIARE NEL TRIENNIO 2016-2018 al punto a), del presente 

documento sono riportati in maniera specifica gli atti, dati o documenti che le figure cui è affidata la 

responsabilità del settore sono tenuti a pubblicare all’interno della sezione Amministrazione 

trasparente secondo la prescritta tempestività dei flussi informativi. 

I tempi di inserimento dei dati e la frequenza del loro aggiornamento è quella prevista dalla legge e 

sintetizzata nella tabella elaborata dalla competente Commissione CiVIT, e dalle sue successive 

integrazioni e modifiche. 

L’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei responsabili 

individuati viene svolta dal Responsabile della trasparenza. 

Deve ancora essere implementato un sistema di monitoraggio. 

m) Accesso Civico 

Il d.lgs. n. 33/2013 all’articolo 5 ha introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico con il quale si 

riconosce al cittadino il diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare, alle condizioni indicate dalla  
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norma, i dati, i documenti e le informazioni “pubblici“ in quanto oggetto “di pubblicazione 

obbligatoria“.  

L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere 

motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. 

 Nella sezione “Amministrazione trasparente” saranno pubblicati gli indirizzi di posta elettronica 

cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle 

informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto. Il Responsabile della trasparenza, ai 

sensi dell’art. 5, c. 2, del decreto, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù 

dell’art. 43, c. 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il 

Responsabile non ottemperi alla richiesta, l’art. 5, c. 4, prevede che il richiedente possa ricorrere al 

titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei 

dati richiesti. Le funzioni relative all’accesso civico di cui all’art. 5, c. 2, del citato decreto sono 

delegate dal Responsabile della trasparenza al DSGA, riservando a se stesso il potere sostitutivo in 

capo al Responsabile stesso. 

n) Dati ulteriori 

Sul sito sono pubblicati anche: 

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

 Strumenti di programmazione e gestione 
 

 

        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (Dott. ssa Daniela BUZIO)* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993” 


