
    

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA II° di ALBENGA (SV)
Via Mameli, n°24

(0182/541610 – Fax 0182/571971 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ AI SENSI
DELL’ARTICOLO 10 DEL D.Lgs. 33/2013

ANNI 2014  - 2015 - 2016

Il Consiglio d’Istituto, in data 18 dicembre 2013

VISTO l’articolo 97 della Costituzione;

VISTA la Legge 241 del 90 e successive modifiche/integrazioni;

VISTO il Codice della Amministrazione Digitale, D.Lgs. n° 82/2005;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

VISTA la Legge 69/2009 e la Direttiva 8/2009;

VISTA la delibera n° 105 CIVIT;

VISTA la Legge 190/2012;

VISTO l’articolo 10 del D.Lgs. 33/2003;

CONSIDERATE le priorità e le linee di indirizzo del POF;

Delibera il seguente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
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Premessa
L’Istituto Comprensivo Albenga 2 nasce il 1 settembre 2012 a seguito del processo di
dimensionamento avviato dalla Regione Liguria.
In esso sono confluiti  i plessi  della scuola d’infanzia e della scuola primaria dei
comuni di Albenga (al nord della vecchia Aurelia), Arnasco, Casanova,  Garlenda,
Ortovero e Villanova  e la Scuola Secondaria di Primo Grado di Ortovero.
Il nuovo istituto, in continuità con la soppressa Direzione Didattica del 2° Circolo di
Albenga, ha implementato l’uso innovativo delle nuove tecnologie a supporto della
didattica,  a  sostegno  e  a  potenziamento  dei  flussi  comunicativi  all’interno  e
all’esterno dell’Istituto, e a ottimizzazione dei processi di documentazione.
In tal  senso hanno recepito le istanze  indotte  dal  processo  di  dematerializzazione
previsto dal CA.D, D.lgs. 235/2010.
Nel corso dell’anno scolastico 2012/13, si è provveduto a creare il sito dell’Istituto di
nuova definizione; a partire dal corrente anno scolastico esso sarà perfezionato ed
adeguato al D.Lgs. 33/2013.

L’Istituto  Comprensivo Albenga 2 promuove il confronto con i cittadini, garantisce
l’accesso da parte dell’intera collettività alle “informazioni pubbliche” trattate dalla
scuola; ciò ai fini di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di
buon  andamento  e  imparzialità  dell’attività  amministrativa  sanciti  dalla  Carta
Costituzionale 
(art. 97 Cost.).
La  pubblicazione  delle  informazioni  è  indice  dell’andamento  delle  performance
dell’Istituzione Scolastica e del livello di realizzazione degli obiettivi espressi in tutti
i documenti programmatori elaborati dalla scuola..
Consente inoltre agli utenti e ai portatori d’interessi di conoscere i risultati raggiunti
innescando  processi  virtuosi  di  miglioramento  continuo  attraverso  un  sistema  di
rendicontazione  immediato  a  favore  dei  cittadini,  con  l’obiettivo  di  far  emergere
criticità e “buone pratiche” dell’Amministrazione.
Il concetto di Trasparenza amministrativa deve quindi intendersi come uno dei canoni
principali cui debba ispirarsi l’attività delle P.A. ai fini di consentire la conoscibilità
reale della attività amministrativa e di effettuare un controllo su di essa.

Il  presente  Piano  triennale  della  trasparenza,  ai  sensi  dell’articolo  10  del  D.Lgs.
33/2013,  indica le  iniziative previste  a  breve,  medio,  lungo termine  per  garantire
adeguati livelli di Trasparenza,  la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità
all’interno dell’Istituto.
Come tale esso  rientra  a  pieno titolo nelle  finalità  previste  dal  Piano dell’Offerta
Formativa che sostiene da sempre la cultura della legalità.

Il  Piano  è  stato  pubblicato  all’interno  dell’apposita  sezione  “Amministrazione
trasparente”, del sito scolastico all’indirizzo: www.icalbengasecondo.gov.it



Fonti normative di riferimento

Nella sua accezione più ampia la Trasparenza Amministrativa è costituita dagli istituti
giuridici volti a garantire la massima circolazione delle informazioni all’interno di
una amministrazione e tra questa e il territorio.
Come  tale  essa  costituisce  manifestazione  dei  principi  di  imparzialità  e  buon
andamento previsti dall’articolo 97 della nostra Carta Costituzionale.
La disciplina del rapporto dialogico tra P.A. e cittadino viene definita dalla Legge n°
241  del  1990.  In  tal  senso  la  Trasparenza  costituisce  uno  strumento  per  dare
espressione al diritto di accesso.
La Legge Stanca, n° 4/2004 tutela il diritto di ogni individuo, ivi compresi i soggetti
con minorazioni fisiche e/o sensoriali ad accedere a tutte le fonti di informazione, ai
servizi resi attraverso strumenti informatici e telematici.
Con il  Codice della Amministrazione Digitale, D.Lgs.  n° 82/2005,  si  afferma il
seguente  principio:  per  dare  seguito  alla  Trasparenza,  l’Amministrazione  deve
rendere  pubbliche  on  line  le  informazioni  formate  e  raccolte  nell’esercizio  delle
proprie attività.
Esso induce le P.A. a far proprio il principio della Trasparenza Proattiva, ovvero a
pubblicare  dati  e  documenti  ritenuti  di  particolare  interesse  per  i  cittadini
indipendentemente e anticipando la richiesta dei medesimi. Introduce principi volti ad
assicurare che i siti web delle P.A. siano di facile utilizzo e che le informazioni da
loro contenute siano rapidamente reperibili.
Con il D.Lgs. 150/2009 si afferma il principio della Trasparenza come “accessibilità
totale”, ovvero come strumento per “ favorire forme diffuse di controllo del rispetto
dei  principi  di  buon  andamento  e  imparzialità”  tramite  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.
La Legge 69/2009,  nell’ottica di garantire la massima Trasparenza e conoscibilità
dell’attività amministrativa, ha riconosciuto l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai
provvedimenti amministrativi  pubblicati  dalle P.A. sui propri siti  informatici.  Essa
stabilisce il passaggio da un regime di pubblicità legale mediante affissione degli atti
in un luogo fisico, ad uno virtuale.
La  Direttiva  8/2009 contiene  disposizioni  per  migliorare  la  qualità  dei  siti   web
pubblici attraverso l’uso del dominio “gov.it” per rendere identificabili i siti pubblici,
predisponendo le “Linee guida per i siti web delle P.A.”. Esso ha la finalità di guidare
le Amministrazioni nell’applicazione delle norme e ad affermare modelli di gestione
omogenei.
La  Legge 190/2012 contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella P.A. Essa individua la Trasparenza come una delle
armi più efficaci per combattere la corruzione.
Nell’ottica  di  promuovere  una  Trasparenza  proattiva  da  parte  di  tutte  le  P.A.,  il
legislatore delega il governo ad adottare un decreto legislativo volto a riordinare e



rendere maggiormente efficiente la disciplina sugli obblighi di pubblicazione di dati
ed  informazioni  sui  siti  web  istituzionali  in  modo  da  evitare  aree  di  opacità
nell’operato delle P.A. 
Il  D.Lgs.  33/2003 favorisce  la  prevenzione  della  corruzione,  innesca  forme  di
controllo  diffuso  sull’operato  della  P.A.,  rende  più  facile  l’accesso  ai  dati  e  ai
documenti delle P.A.
Esso fissa dei contenuti obbligatori disciplinando gli aspetti della pubblicazione sui
siti web.

Il presente Piano Triennale viene elaborato sulla base delle suesposte fonti legislative.

Finalità

L’Istituto Comprensivo Albenga 2 ai  sensi  dell’articolo 10 del  D.Lgs.  33/2013,  è
chiamato ad adottare un “ Programma triennale per la trasparenza “, da aggiornare
annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

In particolare con la stesura del Piano si perseguono le seguenti finalità:

1. Garantire la libertà di informazione tramite la Trasparenza delle informazioni
del settore pubblico;

2. Fare  della  Trasparenza  uno  strumento  necessario  per  consentire  il  dialogo
bidirezionale tra Amministrazione e cittadino;

3. Garantire l’integrità del settore pubblico prevenendo fenomeni di collusione e
corruzione;

4. Promuovere la Trasparenza Proattiva, intesa come l’insieme delle attività della
Amministrazione volte a rendere pubblici atti e documenti a prescindere da una
specifica richiesta in merito;

5. Garantire  attraverso  la  piena  accessibilità  e  la  trasparenza  della  azione
amministrativa un miglioramento complessivo nei rapporti della scuola con il
contesto socio culturale di riferimento, tenendo conto dell’impatto percettivo e
delle ricadute sociali dei programmi e dei procedimenti amministrativi posti in
essere.

Nello specifico si promuoveranno i seguenti obiettivi:

1. Garantire  la  diffusione  di  informazioni  integre,  complete,  aggiornate,
tempestive nella pubblicazione, di facile consultazione, conformi all’originale
ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 33/13;

2. Riassestare  l’organizzazione  degli  uffici  amministrativi,  individuando  nuovi
compiti  e  mansioni,  tempi,  scadenze;  individuare  il  coordinatore  della
Trasparenza,  il  coordinatore  del  procedimento,  il  coordinatore  del
Procedimento di pubblicazione;



3. Promuovere il diritto di accesso all’informazione ai soggetti con minorazioni
fisiche e/o sensoriali ai sensi della Stanca n° 4/2004;

4. Divulgare informazioni e documenti in formato di tipo aperto;
5. Garantire il diritto all’accesso civico regolamentato dall’articolo 5 del D.Lgs.

33/13;
6. Aggiornare il sito web dell’Istituto prevedendo le sezioni  “Amministrazione

trasparente” sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dall’allegato  A del  D.lgs.
33/13, “Albo pretorio” in base al vademecum “Modalità di pubblicazione dei
documenti  nell’albo  on  line”,  “Servizi  on  line”,  “Comunicazione
istituzionale”, “Note legali”.

Modalità di pubblicazione dei dati

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 33/13 si provvederà a garantire la qualità delle
informazioni  pubblicate  sul  sito  nel  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  legge,
assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività,
evitando  omessa  o  ritardata  pubblicazione,  la  semplicità  di  consultazione,  la
comprensibilità,  l’omogeneità,  la  facile  accessibilità,  nonché  la  conformità  ai
documenti originali in possesso dell’amministrazione.
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente, resi disponibili  anche a seguito dell’accesso civico di cui
all’articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del
Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. 
Esso stabilisce che:

a) si intende per formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli  strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) si  intende  per  dati  di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le  seguenti
caratteristiche:

1- sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta
l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in
formato disaggregato;

2- sono  accessibili  attraverso  le  tecnologie  dell’informazione  e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche
e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti
all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e
sono provvisti dei relativi metadati;

3- sono  resi  disponibili  gratuitamente  attraverso  le  tecnologie
dell’informazione.

La pubblicazione delle informazioni comporterà il rispetto dei vincoli imposti dalla
tutela della riservatezza ai sensi del D. Lgs. 196/2003.



Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi

Il  Regolamento  d’Istituto,  reperibile  come allegato al  POF e consultabile  nel  sito
www.icalbengasecondo.gov.it,  indica i  criteri  e le modalità  organizzative a cui fa
riferimento la struttura e l’attività scolastica.

Organizzazione e funzione dell’Ente

L’organigramma  dell’Istituto  è  consultabile  sul  sito  istituzionale  alla  sezione
“Organici”. La struttura organizzativa della scuola è composta da:

1 Dirigente Scolastico
1 Direttore dei servizi generali e amministrativi
5 Assistenti amministrative
25 Docenti di scuola d’infanzia
51 Docenti di scuola primaria
10 Docenti di scuola secondaria di primo grado
20 Collaboratori scolastici

Albo online

L’Istituto  ha  adempiuto  all’attivazione  dell’ Albo  online  nei  termini  di  legge,
rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche “linee guida” e le recenti 
norme del Garante della privacy.

Dati sul livello di soddisfazione delle famiglie per i servizi resi dalla scuola

E’ prevista la realizzazione di indagini sul grado di soddisfazione degli utenti al fine
di verificare, periodicamente, attraverso questionari inviti alle famiglie degli alunni,
la coerenza fra qualità dei servizi erogati ed esigenza dell’utenza.
I risultati delle indagini verranno pubblicati sul sito nella sezione Amministrazione
Trasparente.

Nella stessa sezione sono pubblicati i dati relativi al “Programma annuale” e al Conto
Consuntivo  predisposti  sulla  base  degli  schemi  e  della  modalità  indicate  dalle
normative vigenti

Posta elettronica certificata (PEC)

Attualmente  nell’ente  è  attiva  la  casella  PEC  istituzionale:
svic81500c@pec.istruzione.it

mailto:svic81500c@pec.istruzione.it


Piano di attuazione del Programma: le risorse umane

L’attuazione del presente Piano prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti le cui funzioni e
responsabilità vengono indicati nella successiva tabella “Individuazione dei Responsabili”.

FIGURA Ruolo ricoperto
Butta Cristina (DSGA) Direttore servizi generali e amministrativi
Ins.Villa Maria Rosa Collaboratrice vicaria del Dirigente
Ins Romano Eugenio Webmaster
Ins.Levrone Daniela Funzione strumentale Nuove Tecnologie
Sig.ra Isnardi Marina Assistente Amministrativa
Sig.ra Scavello Anna Franca Assistente Amministrativa

Individuazione dei compiti e responsabilità
 
INCARICO PERSONA DESIGNATA COMPITI
Responsabile  della
trasparenza 

Dirigente Scolastico Svolge  attività  di  controllo  e  di
coordinamento relativi agli obblighi previsti
dal D.Lgs. 33/2013.

Coordinatorel
Procedimento
Pubblicazione
(Albo)

Sig.ra  Butta  Cristina,
DSGA.
 

Recepisce  le  richieste  di  pubblicazione
all’albo, si assicura che l’atto da pubblicare
sia  conforme  alla  normativa  vigente,
procede  alla  pubblicazione,  conserva  il
repertorio degli atti pubblicati.

Coordinatore  del
Procedimento  di
Pubblicazione
(Amministrazione
Trasparente)

Il  DS,  coadiuvato  dal
DSGA,  

Verifica  che documenti,  informazioni,  dati
previsti  dal  decreto  33/2013  vengano
elaborati in modo conforme alla normativa
vigente,  pubblicati  con  tempestività  dal
personale  dell’ufficio  amministrativo,
permangano per un tempo pari a 5 anni a
decorrere l’obbligo di pubblicazione.

Verifica  redazione
documenti  da
pubblicare  e
relativi
adempimenti  da
parte dell’Ufficio

Sig.ra  Butta  Cristina,
DSGA

Verifica che i documenti previsti dal D.Lgs.
33/2013  siano  prontamente  redatti  dal
personale  individuato  dell’ufficio
amministrativo e siano conformi alle norme
di legge.

Pubblicazione
documenti  sul  sito,
sezione
“Amministrazione
Trasparente”

Ass:  Amm.ve  Isnardi
Marina  e  Scavello  Anna
Franca

Procedono  alla  pubblicazione  sul  sito  dei
documenti e delle informazioni fornite dal
Direttore  dei  Servizi  Generali  e
Amministrativi 

Funzioni
strumentali  sito,
per  aggiornamento
POF  e  sezione
dedicata  alla
didattica

Ins.  Villa  M.  Rosa,
Levrone  Daniela
individuate  dal  Collegio
Docenti con delibera n° 3
dell’11 novembre 2013

Collaborano  con  DS  e  web  master  alla
configurazione  e  all’aggiornamento
periodico  del  sito.  Pubblicano  documenti
nelle sezioni
Albo
POF
Comunicazioni Istituzionali

Web master Insegnante  Romano
Eugenio

Recepisce e attua le richieste del DS atte a
rendere conforme il sito alle disposizioni di
legge.



Attuazione degli obiettivi

Nelle  sottostanti  tabelle  è  sintetizzato  il  Piano  di  attuazione  degli  obiettivi  connessi  al
perseguimento della Trasparenza.

OBIETTIVO SCADENZA SOGGETTI
COINVOLTI

Predisposizione  sul  sito  web  dell’Istituto
della  sezione  “Amministrazione
Trasparente”,  relative  articolazioni  e
sottoarticolazioni  ai  sensi  della  tabella  A
allegata al D.lgs. 33/2013.

Obiettivo  a  breve
termine:  Avvio  entro
gennaio  2014;
perfezionamento
entro giugno 2014.

Dirigente  Scolastico;
DSGA
Web master.

Creazione  nell’ambito  della  sezione
“Amministrazione  Trasparente”  della
sottosezione  “Archivio”  in  cui  rendere
disponibili  i  dati  dopo  il  termine  previsto
dalla Legge.

Obiettivo  a  lungo
termine: entro giugno
2016.

DS  –  DSGA;  Web
master.

Pubblicazione  nella  sezione  sopraindicata
alla voce “Disposizioni  generali”  del  Piano
Triennale della Trasparenza.

Obiettivo  a  breve
termine:  entro
gennaio 2014.

DS;  DSGA;  Web
master

Pubblicazione nella relativa sezione dei dati,
dei documenti e delle informazioni previste.

Obiettivo  a  breve
termine:  Avvio  entro
gennaio  2014;
perfezionamento
entro giugno 2014.

DSGA  e  Assistenti
amministrative
responsabili  del
procedimento  di
Pubblicazione.

Predisposizione  sul  sito  web  dell’Istituto
della sezione “Albo on line” secondo le linee
guida per i siti web delle P.A. elaborate dal
vademecum “Modalità di pubblicazione dei
documenti nell’albo on line”.

Obiettivo  a  breve
termine:  Avvio  entro
gennaio  2014;
perfezionamento
entro giugno 2014.

DS;  DSGA;  Web
master.

Pubblicazione nella relativa sezione dei dati,
dei  documenti  e  delle  informazioni  aventi
effetto di pubblicità legale:
Graduatorie
Organi Collegiali
Codice disciplinare

Obiettivo  a  breve
termine:  Avvio  entro
gennaio  2014;
perfezionamento
entro giugno 2014.

DS; DSGA, Assistenti
amministrative
Responsabili  del
procedimento  di
Pubblicazione.

Predisposizione  sul  sito  web  dell’Istituto
della sezione “Comunicazione istituzionale”
atta  ad  ospitare  i  contenuti  previsti  dalla
Legge 150/2000 “Disciplina delle attività di
informazione e comunicazione delle P.A.”.

Obiettivo  a  breve
termine: entro giugno
2014.

DS;  DSGA;  Web
master.

Pubblicazione nella relativa sezione dei dati,
dei documenti e delle informazioni previste
con  particolare  evidenza  alle  informazioni
relative all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Obiettivo  a  medio
termine: entro giugno
2014.

DSGA  e  assistenti
amministrative
responsabili  del
procedimento

Predisposizione  sul  sito  web  dell’Istituto
della sezione “Note legali”.

Obiettivo  a  breve
termine: entro giugno
2014.

DS,  DSGA,   Web
master.

Pubblicazione nella relativa sezione dei dati,
dei documenti e delle informazioni previste:
Copyright: possibilità e limitazioni in ordine
all’uso  del  sito;  Utilizzo  del  sito:

Obiettivo  a  medio
termine: entro giugno
2015. 

DSGA, 



responsabilità derivanti dall’utilizzo del sito;
Accessi a siti esterni collegati: responsabilità
sui  contenuti  di  siti  esterni  collegati;
Download: regole per l’utilizzo dei materiali
scaricabili dal sito.
Predisposizione  sul  sito  web  dell’Istituto
della sezione” Servizi on line”.

Obiettivo  a  breve
termine:
entro gennaio 2014.

DS;  dsga;  Web
master.

Attivazione  nella  relativa  sezione  dei
seguenti servizi:  accesso e inoltro on line a
modulistica per personale interno e utenti;
presentazione  di  istanze,  atti;  richiesta  di
attestazioni e certificazioni.

Obiettivo  a  medio
termine:  Avvio  entro
gennaio  2014;
perfezionamento
entro giugno 2015.

DS;  dsga;  Web
master

Attivazione  nella  relativa  sezione  dei
seguenti servizi: esecuzione di versamenti on
line.

Obiettivo  a  lungo
termine: entro giugno
2016.

DS;  DSGA;  Web
master.

Aggiornamento  della  sezione  relativa  al
POF.

Ogni  anno  dopo
l’approvazione  del
POF,  in  ogni  caso
prima dell’avvio delle
iscrizioni.

DS;  Ins.   Funzione
strumentale  ,
Responsabile  del
procedimento  di
Pubblicazione.

Progressivo adeguamento del sito alla Legge
Stanca 4/2004.

In  fase  di  attuazione;
da perfezionare  entro
giugno 2015.

DS;  DSGA;  Web
master.

Passaggio  al  dominio  “puntogov”  ai  sensi
della Direttiva 8/2009.

Attivo  dal  15  ottobre
2012.

DS;  Web master.

Dematerializzazione della P.A.:  Utilizzo  dei
registri elettronici.

In  fase  di  attuazione
su  alcuni  corsi  della
SSIG.  Esteso  alla
totalità  delle  classi
della  Secondaria  di
primo  Grado  a
decorrere  da
settembre 2014.

DS;  Ins.Funzione
Str.le.  dedicata  alla
Nuove Tecnologie

Dematerializzazione della P.A.:  Utilizzo  del
sistema O.I.L.

In fase di attuazione.

Dematerializzazione  della  P.A.:  Invio
telematico della posta e delle comunicazioni.

In fase di attuazione. DSGA  e  Assistenti
amministrative
responsabili  del
procedimento

 
Iniziative promosse a sostegno della trasparenza

In concomitanza della riunione del Consiglio di Istituto per l’approvazione del Programma
Annuale  verrà  annualmente  organizzata  la  “Giornata  della  Trasparenza”  come  previsto
dall’art. 11, comma 6 del D.Lgs n.150/2009.
 
Saranno  programmate,  altresì,  iniziative  volte  a  informare sul  contenuto  del  Programma
triennale e sulle iniziative per la trasparenza rivolti a tutto il personale con il fine di acquisire
una maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte.

Albenga, 18 dicembre 2013


