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1. PREMESSA 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (d’ora in avanti PTTI), emanato in seguito 
alla delibera n. 430 del 13 aprile 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,  viene pubblicato 
all’interno dell’apposita Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del 2° Circolo 
Didattico di Comiso (www.secondocircolocomiso.it).  
L’introduzione del PTTI stabilisce l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere 
visibile e controllabile all’esterno il proprio operato. La pubblicazione dei documenti e delle 
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Scuola risponde dunque all’esigenza 
di accessibilità e di trasparenza, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  
La trasparenza amministrativa può essere definita come un principio attraverso il quale deve 
esplicarsi l’attività e l’organizzazione di una pubblica amministrazione, finalizzato alla possibilità 
che tutti i cittadini abbiano accesso diretto e conoscenza del patrimonio informativo e 
documentale della pubblica amministrazione.  
L’attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione on line dei 
dati, ma consiste in iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché a 
favorire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
È sulla base di tali principi che il 2° Circolo Didattico di Comiso garantisce l’accesso da parte 
dell’intera collettività alle “informazioni pubbliche” trattate nel rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità dell'attività amministrativa sanciti dalla Costituzione (art. 97).  
 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità si qualifica come il naturale compimento 
del complesso percorso di riforma del sistema pubblico italiano volto a rendere sempre più 
accessibile ai cittadini il mondo delle istituzioni, normato dall’art. 11 del D. Lgs. 150/2009, che, al 
comma 2 e al comma 7, ne disciplina finalità e contenuti ed integrato successivamente dal D. Lgs 
33/2013 (Decreto Trasparenza) che riordina la disciplina sulla pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, definendo le specifiche e le 
regole tecniche (Allegato A) nei siti istituzionali di documenti, informazioni e dati relativi alla 
organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni. 
L'art. 10 del D.Lgs n.33/2013 impone alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio 
sito internet il PPTI ed il relativo stato di attuazione indicando le iniziative per garantire un 
adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità. 
Sono da tenere in considerazione anche: 

 la Legge 241/1990 la quale definisce i principi generali dell’attività amministrativa in ordine 
alla conclusione del procedimento, alla definizione dell’unità organizzativa responsabile del 
procedimento e all’individuazione del responsabile del procedimento; 

 il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” (CAD) che assicura e 
regola la fruibilità dell'informazione in modalità digitale tra amministrazione e privati. 

Anche le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 
novembre 2009, n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, prevedono 
che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio di trasparenza tramite l’accessibilità 
totale da parte del cittadino alle informazioni e definendo inoltre i contenuti minimi dei siti 
istituzionali. 
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3. ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE 

L’attività di pianificazione si espleta su base triennale con attuazione annuale con specifico 
riferimento a: 
1) mantenimento ed aggiornamento delle informazioni contenute sul sito internet della 

scuola; 
2) elaborazione e pubblicazione di strumenti di programmazione e rendicontazione delle 

attività: PTOF/POF, Programma annuale, Conto consuntivo; 
3) contrattazione integrativa d’istituto, relazioni tecnico- finanziaria e illustrativa, certificazioni 

dagli organi di controllo;  
4) osservanza degli obblighi di pubblicazione di dati relativi a: 

 organizzazione e attività della scuola; 
 incarichi di collaborazione e di consulenza;  
 incarichi conferiti ai dipendenti; 
 dati aggregati dell’attività amministrativa; 
 dotazione organica; 
 atti relativi alle attività degli organi collegiali;  
 procedimenti amministrativi;  
 dichiarazioni sostitutive e acquisizione di ufficio dei dati; 
 graduatorie d’istituto; 
 servizi erogati e carta dei servizi; 
 sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. 

 

4. DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEI DATI 

Nella realizzazione del nostro sito scolastico sono stati tenuti presenti i requisiti richiamati dalle 
“Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione 2010, 2011 e vademecum 2012” in 
merito: 
a) trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici; 
b) aggiornamento e visibilità dei contenuti; 
c) accessibilità e usabilità che si realizzano anche tramite il miglioramento del linguaggio usato 

per la stesura degli atti. 

La pubblicazione dei dati verrà adeguata ad eventuali nuove esigenze che si dovessero 
manifestare anche da parte dell’utenza e dei loro organi rappresentativi, (rappresentanti 
genitori, consiglio di circolo, collegio dei docenti) attraverso monitoraggi periodici.  
Nella sezione del sito web “Amministrazione trasparente” sono indicate le tipologie dei dati dei 
quali è obbligatoria la pubblicazione con i rispettivi riferimenti normativi. 
Nella varie sottosezioni si procederà alla pubblicazione dei dati raccogliendoli con criteri di 
omogeneità consentendone così l'immediata individuazione e consultazione, al fine di arricchire 
nel tempo la quantità di informazioni a disposizione dell'utenza, e pertanto la conoscenza dei 
molteplici aspetti dell’attività svolta dalla nostra Scuola.  
Unico limite oggettivo all’esposizione dei dati attiene a quanto previsto dalla legge in materia di 
protezione dei dati personali, nonché a tutta la documentazione soggetta al segreto di stato o al 
divieto di divulgazione. 
Con cadenze periodiche sono previste apposite sessioni nelle quali verrà effettuato 
l'aggiornamento e il monitoraggio sullo stato di avanzamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità. 
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5. ALBO ON LINE 

La legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai 
provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti Web. 
Il 2° Circolo Didattico di Comiso, nel rispetto della normativa richiamata, e perseguendo 
l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla 
comunicazione informatica, sta procedendo alla realizzazione dell'Albo Pretorio On Line dove 
saranno pubblicati i seguenti atti (peraltro già inseriti nella sezione “Amministrazione 
trasparente): 

 Avvisi; 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 Contrattazione; 

 Consiglio di Circolo; 

 Determine dirigenziali; 

 Bandi di gara e contratti; 

 Incarichi a collaboratori e consulenti esterni; 

 Bilanci. 
 

6. PEC 

Il 2° Circolo Didattico di Comiso ha da tempo dato attuazione al Decreto del Presidente della 
Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 dotandosi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 
Questo servizio può essere utilizzato anche dall'utenza per inviare comunicazioni aventi valenza 
legale. 
L'indirizzo di PEC dell'Istituto, così come quello della Posta Elettronica Ordinaria, è disponibile 
nella home page del sito web. 
 

7. INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI 

Si elencano di seguito il responsabile e i referenti per l’attuazione del presente programma. 

1. Responsabile è la Prof.ssa Giovanna Campo, dirigente scolastico protempore del 2° Circolo 
Didattico di Comiso, che esercita, altresì, l'attività di controllo finalizzato 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 ai sensi dell'art. 43 cap VI del D.Lgs 33/2013. 

2. I referenti per l’attuazione concreta del programma per la trasparenza sono: 

 Columbo Maria Giovanna (docente vicario) che si occupa della gestione e manutenzione 
del sito, cura la pubblicazione di circolari interne e pubblica in concreto sul sito della 
scuola i documenti che le sono trasmessi dagli altri uffici; 

 Torrieri Marco (DSGA) che cura la pubblicazione degli atti inerenti la gestione 
amministrativo-contabile, cura la gestione della PEC e della PEO; 

 Monaco Maria e Sciortino Elisabetta (assistenti amministrativi) che curano la 
pubblicazione di tutti gli atti inerenti al personale della scuola; 

 Occhipinti Giovanni (assistente amministrativo) che cura la pubblicazione di tutti gli atti 
inerenti alla didattica e agli alunni. 
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8. INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA TRASPARENZA 

L'adeguamento del 2° Circolo Didattico di Comiso alle indicazioni poste dal D.Lgs. 150 del 2009 
prima e confermate dal D.Lgs. 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi di trasparenza, legalità 
ed integrità definiti nel presente Programma richiedono il coinvolgimento, a livello capillare, di 
tutto il personale.  
Saranno pertanto programmati incontri informativi sul contenuto del Programma triennale e 
sulle iniziative per la trasparenza rivolti a tutto il personale allo scopo di far acquisire una 
maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte. 
Saranno previsti, compatibilmente alle risorse di bilancio, iniziative di formazione e 
aggiornamento del personale. 
Obiettivo fondamentale del 2° Circolo Didattico di Comiso è quello di sensibilizzare in primo 
luogo il proprio personale e poi i genitori e l'utenza in generale all’utilizzo del sito istituzionale 
della scuola, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista meramente 
informativo, sia ad arrivare a garantire l'erogazione di servizi on line. 
Si implementeranno i servizi interattivi rivolti all’utenza (richieste informazioni, segnalazione 
disservizi, informazioni sullo stato dei procedimenti dell’interessato, ecc.), al fine di semplificare 
e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e l'ufficio della scuola. 
La Scuola si impegna nel dialogo con i portatori di interesse e comunica costantemente le 
attività svolte tramite il sito istituzionale e tramite gli uffici dell’amministrazione che prevedono 
la relazione con il pubblico.  
I docenti sono gli interlocutori fondamentali nell’attività di monitoraggio e valutazione delle 
attività didattiche realizzate.  
L’adozione del Programma triennale sulla trasparenza e l’integrità risulta, in questo contesto, 
una occasione di miglioramento del sito istituzionale e uno strumento di programmazione delle 
attività volte a completare il processo di trasparenza intrapreso. 
 

9. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Il PTTI è articolato in settori denominati “Flussi della Trasparenza”. I predetti settori sono: 

a) Flussi delle Informazioni e degli Accessi attraverso il Sito Istituzionale; 

b) Flussi Informativi con le Famiglie; 

c) Flussi della Trasparenza ex D.Lgs. 193/2003. 

Ciascun flusso della trasparenza viene esplicitato in maniera analitica attraverso indicatori 
denominati FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI, che costituiscono le espressioni della 
trasparenza osservabili e valutabili. 
I "fattori e comportamenti proattivi" sono definiti in modo che sia sempre possibile verificarne 
l'effettiva realizzazione. 
Il programma prevede l’attribuzione dei compiti di monitoraggio verifica ad un sistema di 
soggetti distribuiti, in modo da ridurre il rischio di auto-referenzialità. 
Nelle tabelle che seguono sono specificati: 

 Ambiti 

 Fattori e comportamenti proattivi 

 Tempi  

 Organi di monitoraggio. 
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a) FLUSSI DELLA TRASPARENZA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE 

FATTORI E COMPORTAMENTI 
PROATTIVI 

TEMPI 
ORGANI DI 

MONITORAGGIO 

Sito istituzionale conforme 
standard.gov.it 

In fase di attivazione 
Dirigente scolastico 
Referente sito 

Pubblicazione “Atti generali” 
Aggiornamento periodico a 
seguito di nuovi regolamenti 

Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 

Pubblicazione di “Organi di 
indirizzo politico-amministrativo” 

Aggiornamento periodico a 
seguito di nuove elezioni 

Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 
Consiglio di Circolo 

Pubblicazione “Articolazione 
degli uffici” 

Aggiornamento periodico a 
seguito di variazioni 

Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 

Pubblicazione “Telefono e posta 
elettronica” 

Aggiornamento periodico a 
seguito di variazioni 

Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 

Pubblicazione “Dirigenti” Aggiornamento annuale 
Dirigente scolastico 
Referente sito 

Pubblicazione “Dotazione 
organica” 

Aggiornamento annuale 

Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 
A.A. ufficio personale 

Pubblicazione di “Incarichi 
conferiti e autorizzati ai 
dipendenti “ 

Aggiornamento periodico a 
seguito di nuovi incarichi 

Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 
A.A. ufficio personale 

Pubblicazione di “Contrattazione 
collettiva” 

Aggiornamento periodico a 
seguito di nuovo CCNL 

Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 
R.S.U. 

Pubblicazione di “Contrattazione 
integrativa” 

Aggiornamento periodico a 
seguito di nuovo contratto 
integrativo 

Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 
R.S.U. 

Pubblicazione di “Piano della 
Performance” e di “Relazione 
sulla performance” 

Aggiornamento annuale, non 
appena chiariti limiti e contenuti 
per le scuole 

Dirigente scolastico 
Referente sito 

Pubblicazione di “Benessere 
organizzativo” 

Aggiornamento periodico a 
seguito di monitoraggio 

Dirigente scolastico 
Referente sito 
R.L.S. 

Pubblicazione di “Tipologie di 
procedimento” 

Aggiornamento annuale 

Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 
A.A. ufficio personale 
A.A. ufficio alunni 
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Pubblicazione di “Dichiarazioni 
sostitutive e acquisizione d'ufficio 
dei dati”  

Aggiornamento annuale 
Dirigente scolastico 
Referente sito 

Pubblicazione di “Provvedimenti 
dirigente” 

Aggiornamento periodico a 
seguito di nuovi provvedimenti 

Dirigente scolastico 
Referente sito 

Pubblicazione di “Provvedimenti 
organi di indirizzo-politico” 

Aggiornamento periodico a 
seguito di nuovi provvedimenti 

Dirigente scolastico 
Referente sito 
Consiglio di Circolo 

Pubblicazione di “Controlli sulle 
imprese” 

Aggiornamento periodico a 
seguito di nuove disposizioni 

Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 

Pubblicazione di “Bandi di gara e 
contratti” 

Aggiornamento annuale al 31/01 
di ogni anno secondo gli obblighi 
previsti dalla L.190/2012. 
Aggiornamento periodico nei 
tempi previsti dalle altre leggi. 

Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 

Pubblicazione di “Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi 
economici” 

Aggiornamento periodico a 
seguito di benefici disposti 

Dirigente scolastico 
Referente sito 

Pubblicazione di “Bilancio 
preventivo e consuntivo”  

Aggiornamento annuale 
Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 

Pubblicazione di “Controlli e 
rilievi sull'amministrazione” 

Aggiornamento periodico a 
seguito di rilievi  

Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 

Pubblicazione di “Carta dei servizi 
e standard di qualità” 

Aggiornamento annuale (in 
coincidenza con il PTOF) 

Dirigente scolastico 
Referente sito 

Pubblicazione “Indicatore di 
tempestività dei pagamenti” 

Aggiornamento trimestrale 
Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 

 
 
b) FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE 

FATTORI E COMPORTAMENTI 
PROATTIVI 

TEMPI 
ORGANI DI 

MONITORAGGIO 

Modalità per i rapporti con le 
famiglie ex art. 29 comma 4 del 
CCNL comparto scuola 

Aggiornamento annuale sul 
sito istituzionale 

Dirigente scolastico 
Referente sito 

Modalità di ricevimento 
individuale da parte del DS e dei 
collaboratori del DS 

Aggiornamento annuale sul 
sito istituzionale 

Dirigente scolastico 
Referente sito 

Orari di accesso agli uffici di 
segreteria 

Aggiornamento annuale sul 
sito istituzionale 

Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 

Comunicazione incontri periodici 
con i genitori  

Aggiornamento periodico sul 
sito istituzionale a seguito di 
calendarizzazione 

Dirigente scolastico 
Referente sito 
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Registro elettronico  
In fase di realizzazione sul sito 
istituzionale 

Dirigente scolastico 
Docenti 

Documento di valutazione  
In fase di realizzazione sul sito 
istituzionale 

Dirigente scolastico 
Docenti 

 
 
c) FLUSSI DELLA TRASPARENZA ex D.Lgs. 196/2003  

FATTORI E COMPORTAMENTI 

PROATTIVI 
TEMPI 

ORGANI DI 

MONITORAGGIO 

Pubblicazione delle nomine dei 
responsabili del trattamento dei 
dati personali e sensibili  

Aggiornamento in caso di 
variazione  

Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 

Pubblicazione delle nomine degli 
incaricati del trattamento dei dati 
personali e sensibili  

Aggiornamento annuale per 
quanto riguarda il personale di 
nuova nomina  

Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 

Pubblicazione della informativa 
sulla privacy  

Aggiornamento in caso di 
variazione 

Dirigente scolastico 
D.s.g.a. 
Referente sito 

 
 

10. DIFFUSIONE DEL PTTI 

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità viene diffuso: 
 attraverso la pubblicazione nel sito web della scuola; 
 attraverso la presentazione nelle giornate della trasparenza; 
 attraverso la discussione nell’ambito degli Organi Collegiali; 
 attraverso la presentazione nelle assemblee del personale. 
 

11. DIFFUSIONE DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 

La conoscenza e l’uso della sezione “amministrazione trasparente” viene favorita: 
 nell’ambito delle giornate della trasparenza; 
 nell’ambito delle riunioni degli Organi Collegiali; 
 nell’ambito delle assemblee del personale. 
 
   Il Dirigente Scolastico 
    Giovanna Campo 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art. 3 c. 2  D.lgs 39/93 
 
 

Approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 28 del 27.05.2016. 
 

Il Segretario del C.D.C. Il Presidente del C.D.C. 
              Marco Torrieri        Claudia Meli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 c. 2  D.lgs 39/93 ai sensi dell’art. 3 c. 2  D.lgs 39/93 
 


