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14 giugno2016
Alberobello,

Prot. n, 3011

ATTODI INDIRIZZO PERLA REDAZIONEDELPTI

N.33/2013
EXART'43 DEL'D.IgS
PERLATMSPARENZA
IL RESPONSABILE
.
.
.
.
.
.
.
.
.

vistoil D. Lgsn. 150/2009;
VistoI'art.32 Deìla1.69/2009;
Vistala 1.190/2012;
Vistoil D. Lgsn. 33/2013;
deìlafunzionepubblica;
n. 2/2013del dipartimento
Vistala circotare
Vistele deliberedatlaCÍVITn 105/2010,n 212012e n,50/2oL3;
scolastica;
dell'istituzione
detl'organizzazione
Tenutocontodellepecutiarità
Viste le linee guida applicazioneanticorruzionenella scuola (DeliberaaNAc n 430 del
13.04.2016);
del
dellaPuglia Prot.AoODRPU9769
Regionale
Vistala circolaredell'UfficioScolastico
0810612016,

d'lstituto,ai sensiepergli effettidelcomma2 dell'art 10del D Lgs
del Consiglio
altbttenzìone
Sottopone
e
del piano per la trasparenza
e adozione
presente
finatízzato
allaredazione
atto di indìrizzo
n. 33/2013,il
I'integrità.
1) ASPETTIGENÉRALI
Il presenteatto di indirizo contienele indicazioniessenzialiutili alla redazionee adozionedeì
di cui all'Art. 1o.del .D.Lgs n.33/2013(dbra in
nroirur.u p", la Trasparenzae l'lntegrità(PTI)
',l4orea
- Tinelli" di 4berobello in conformitàcon le
,,decreto,,y,
per i,Isfituto Comprensìvo
ava-ntì
(giàC|VIT)e i suoiallegati'
contenutenelladeliberan 50/2013dell'ANAC
specificazioni
il m per il periodoGiugno2016itratti cuidovràconformarsi
lrieipunticheseguonosonorìchiamati
2016.
Dicembre
2) PRINCIPI FPIRATORI
ai sensidelcapoI deldecretoi
chel'Istanzadelìa"trasparenza",
Richiamato
totale";
al crileriodetto dellaaccessibiliLà
corrisponde
di cui alì'At.117,
di Prestazione"
dellanozionedi "livelÌoessenziale
integraun contenutofondamentale
lettera"m" dellaCostituzione;
dellacorruzÉne;
nellaprcvenzione
un presidioimprescìndìbìle
costituisce
-ìlnelli",
ai servizierogatidall'IC."l'4oreaall'accesso
non soltanto una "facilitazione"
raDoresenta
maè essastessaun servizioper il cittadino;
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3)

si rappresenta la necessità che la predetta istanza costituiscaun "processo"che presieda
delle attivita e dei sewizi, allo sviluoDodelle relazioniinterne ed esternee deì
all'organizazione
comportamenti
Professionali.
INTEGRAZIONE
conl
dì cui al punto2, ancheprofondeconnessÌoni
oltrecheì'istanza
Il Pî dovràassìcurare,
ex Art. 10 D lgs n 150/2009che, per effettodelì'Art.74, comma4 del
il Pianodellaperformance
delle norme secondarieivi previste,non può
medesimodecretoe il mancatoperfezionamento
I'areadidattica;
riguardare
ex Art 1, commi7, 8,9 e 59 dellaL 79012012i
dellacorruzíone
il Pianodi prevenzione
degliattiamministrativi
a favorirela dematerializzazione
gli interventinormativie organizzativivolti
deiflussiinfonîativi(D. Lgsn.82/2005;L n.4l2o04ì L n 69120A9)
e Ia digitalizzazione

4)

RELAZIONI

tali
scolastica;
deglìattori internied esterniall'istituzione
deì m richiedela partecipazione
La redazione
i
della
scuola,
collegiali
organi
deglì
nell'ambito
proficuamente
e
consolidarsì
potranno
svilupparsi
relazioni
dì
settore
(Consiglio
e
generale
d'istituto)
governo,
di
tipo
tempo
organi
di
quali costituisconoad un
(Consigli di classe), organi di partecipaiionee organi tecnici (Collegio dei Docenti e uffici
àmmi;istrativi)quindi ìn grado di coinvolgere!n numero elevato di lavoratorì,cittadíni,alunní e
stakeholder.
per Ia diffusionedei
dialogoe condivisione
ancheiluoghi di interfaccia,
I predettiorganicostituiscono
contenutidel m,
5)

LA SEZIONE'AMMINISTRAZIONETRASPARENTE"

è Ia sezione
dellatrasparenza
retee del processo
maggioridella
Unodei propulsori
(AT;
Art.
9
del
decreto).
ÍMSPARENTE"
"A|.IMINISîMZIONE
A tale riguardoè necessario:
A al decreto;
contenutenell'allegato
- strutturarela sezionein conformitàcon le prescrizioni
-ridurredrasticamentelaproduzionediatticataceiafavoredeg|ìattidigita|i(dematerializzati);
- inseriredi areetematichededicatesul sitodellascuola;
- favorireIa interconnessione
fra i varioroduttori/utilizzator;di informazionimedíante l'impiego
-ordinariodetle GoogleAPPSe di ogni altra soluzione tecnica in grado dí migliorare
digitale;
l'interconnessione

'
-

del sito
on-linee allaconsultazione
allaconnessione
I'abitudine
negliattoriscolastici
sviluppare

dellascuola;
sullasezioneAT o su altrearee
sullernodal1àdi pubblicazione
istruireogni produttored! informazioni
delsito;
e deisiti tematici;
il gruppodi lavorochesioccuPadelsitoweb istituzionale
definireannualmente
civico"dicui all'Art.5 del decreto'
pubblìcìzzare
la modalitàdelì"'accesso
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6)

CONTENUTIDELPTI

sezionidedicaterecanti:
specifiche
Il PTIdovràcontenere
. obiettivistrateg'ci;
. coinvolgìmentodeglisùkeholder;
. organizzazione
dellegiornatedellatrasparenzaexc6, at 10del decreto;

LEDELLATRASPARENZA

ll DirigenteScolastico

