
PIAN§ TR:€}S§AI-E DI PR§V§§ZiON§ T§'-t-A CORRUU I§III€
PER L'ISTITI,'?O EOMPRENSITi§ " 1,C, M§??J:§À?,& " - MATT'*&TA

{art" 1, comma 5, 6,7. C a, :§61:S12)
TRTENNTO 20r§ -2§2X

Specifican*o l'afiiìto d'azio e e iii obiettiv fissel.: Jit:lrl ncrmaiivn il oiano à redaLi,r secondo le

linee qLrida e le delibere earrrnle da CIViT {aar:ì.rlitslone Ina:]]Ènden'ie *èr le \"alutazione
dell'integfìtà e {lella -fragpir*"ì:r.jelle Arnmi:ì.tril7l.:1i Pubbll.n*1.
1l piano, con rilerìmentÌ al a:riar+ normativo, Ji irrtiaoid nelle r€gleillisezicl i.

L *ati
2" :,ldividuazioné.re§,i stakeholdeE§
3" Attuazi@ne del prasvamma
4, nusli e responsabil:tè
5. Iniziative di pr*t!362ione e di com.!§iaazigne {§§::e t:3§parenza)
6. a€eesso civics

,.. I DATI
,., I Àrsrninistrazicne a,'§sitlarente
Il leglElatore nel D.Lgs )1. i3/2013, sp,.:a;iiiatimentè nelle sezione "Anlan:nittrezione
Traspar€nte", definisce uni ar:ie dl informlTloni relatlve ali'organizzaziona, Él:'rttività
amministraliva, ai servizi era.jati r alla pubblit:lz:one degli atti ral sito web la::tuz:!a!le, Nel

definirÉ i dati ahe questù lstl:Jtn !i impegna à p!bb:icsre e tenere ae8icrnatl nél prcprlc sito si

è preso conre fìferimento l'*l:eqa:o I ciella Delibera ì. 50/2013 del alvll su "Linee gLrida per

l'aqqiorna ,.Éntc del Programme -irienn:le per la Trasparenza e l'Integrilà 2074 - 201,6", in *i
sono spe(ìficati in maniera puntuale re struttura ed i contenrtr m:nì.Ììi della sezicfie
"Amminisf i'àzicile Trasparente".
A tale ajocumanto sono state eppt.tEte le modifiche rese necessa.iaì dalle peculiarltà

organizzntive cC ammìnistrEti!e jaìl:r lstituzioni scolastlche, che.eI]dcni] lnapplicabili diver3e

voci previste da ln delibera dei Ciril-l:
,,ifiitatamente alle vaai ahc l'lanno pei-iine*:a a{jr le ailftli.listaazicn: scolastiah*, la sezione

ArìminìstraziÒne -,:"a!pìrente dèii'isiltuta si articolerà inl
. Dlagosizionigéneral:
. Crg', .'i , 7? / .one
. ConsL ert. !: collabo'a1rr:
é Personale

" Bandi di cc.corso
. Peafcrmance
. Aitività e procedirrenti
, Provvedimell.
. aontrolli sulle :firp:-ese
Ò Bandl di gara e cùnaaatal

. SovvaLr:.:iìi,contributi,§!rrìdl,vantaggleconomlci.
* Bilanci
. B.n, irìmobil; ( J,,atione pdt_imon'c
. L:..t rl:'e ril'evi arr"'itraliv
. Servizi erogaiì
. PaGarnenii d e li'a m n'irl iaì: ra z io n è

. Opere pllbbliche

. Pianìf:razione e qùverna dÉi territori*

. Inforrlr2ionr amb - Lr"

. Strrti:ure sanitarie private accreditete

. lnterventi stracrdinari e dì erner;*nza



Altrt a:an:r:nuti

1.2 Albs sn Line
1n attuezion-. d.l]E Legg. rr 69 de: it giuqì.:e 200i, ,h. ric)nos.. i,*at+ito dì !ubbti.l:à legatc
soian:*xte agii aaL: ed ai Èiavvediì1']1a1: rmn1i::l§trati!l ub)ii.ati dagli Eati pubb:ia: sui prapri siti
inform*li.l, que6ia l:rtiluto:aolastico li: i.§erit_a nel sìi:o la sezìone.,albo on line,.. É, Drevista !a
aubblica2i*re Cei se!racti documentl:
* Grad.r-aar.ie
* RSU
. Bandl C: ua:a e Corasrci
* Deaaca:
. Daarftenti e fle*olamenii
. DeliSere del C.lla]!io dei :t..enti e de: Coneigiio C.tsti'iutc

,..3 PE(
Questo :eiitutc è draato di j.:dlrizzo a: p.sta E:.t:rorii: Cerltfi.ata
per garantlre all'..tien:a i'in.rlr) sicuro all comus:aazroIi di ..:]attere
legaie. Cl: indiri;rl di postà sllttronia:.r i:rJinaj-le e ceÌificà,.a.iano
del sit..

e rr definito delle p.naedure
riln inistrutìvo corl yilenza
disp.]rib!li nelle home pè€e

Sono coallaque esai:.:s: dalin arocedurè ,,'ji acciiaazic,-ìe da pla ttitti i.lÒcument:
disposiziona di norma l:*golarìext:, bandi e avviai), da\,raro pervari:e nella fonna
tradizionale, aor:1e ad esampio le rafert-- di llaru rn bl::aa chiusa.
':irdirizza l'ac di questa scuola à il reiruentèi fsicEsEO0pOpec,istruz:eae,it

1"4 Re*istro E!eat.§]1ico
La , .. ,a ur, -e9 slr- .'. ---orir

rhe, pe ì"

2. INDIVT'}UAZIONE M§GLI STA:{S'.IOI-DE&
2,1Stakè|:*§der
I sogg*ii! portatorj dì :n:eressi irl atral:he rnala legat: tll,aalìvìlà de l,Istitulo posson+ e§sere
inserili aelìe seguerli c:ltegorìe:

5tu.lenti
Fr:x ig lie
])ipendentl
Coll.l.rtiori
I\4inia;laa+ Cal!'Istruzlcrt, llniversità e Ricerca
EntÌ locall
L,lfc.:: ' -0.'?'i der Go.{'ì'r e d,.lla F.: ne
Reti di scuoie
E'_'col (r s- . .'rpula.: '- .l-'o^
Jr'versità
iardazio n i

A,,i§ì.L
C.ganizzazlo.i 3:ndacali de!la S.Lloia
Forn:tari
A!;aaiàzioni dei §arl:c'i
A5§ocrazion! C..rltirraii/ Spor:tva a lllar-eat,va
Assoaiar?!3ni di VolontarlE':rJ

3,2 Comu&iaaa?i*É{3
Il sito Web jar,il.rlisnale è lc a:l.,.ir',+rto priralp:le di iajarmaziciie e di .o..unicazìcne f:"a tutii i

Dipencentl e rvè.i lr!èni dell'Istitirt. -iaal.rsticcr.
Il slto 'i;e*' lgtituzionale fsirlt'à, agli alLrilrr e i::e lorr frmigile:.1§rìr!7ioni e serri.fi iìecessari i:



gai'antire i'eff:(i+i17ir dell'aitività dell'Istituto.
Ve:"ranro puar:icnti nel sìto web, accessrbi i in seguiin id ct:po.tuna autenticazione, quando
nec€gsnria, i $eg enti documenti:
. l''ìùdulìsti.a
. Ci.cola.i
. Delibere a!l {ollegio .Jei Docent e del Consiqllr a' lstìa!to
. Inqar:chl ;r1L-éini

. Servizi onlini] per lt+:lti registra::

. Albo on lire

. Albo sindacale online

" Attivitì ed organizzazione de l'istlauto
i::tÈndenti dovranno comunrcare l'indirizzo email ai quale;Amministrazione potrà inviare
qualJrcue aomunìcazione. A:oro volta idipendenti potì?rri§:nviare cornunicazioni e richieste
éll"i1ditizzo di pos:a i.tltuzl.rale dell'istituto senza i'.bbligÒ, qualor.r vi siano le condizloni, di
presentazione di docur:ìe.l: irl fo.1a'.t !l]*aceo al Èrolocollo.
Allo stato attuale, sul sito ìlJeb, à r:rersa a .|sirosizione dei dipendenti tGita la inodulietice
utilizzata da{l'istltuto.
I: ,it* web ìst:lir::onale deve fornire ag ialunni e ai:+ :cro failr:;lie rìuelle informazìoni e quei

ser'/izi :iecessèri a garèntire l'efficienza dell'attività reii'lstrt!io. l; Eilr',!eb.ontiene informazioni
a*icolaie e comliate !-elative al
. Attività ri crganizzazione dell'lsrituto
. Modlrlist;.a
* Rapp*:'.;.it:roia/fam:Sliì
. Eervi.ti d: supporto al 'ètt vità didattica (mater:aÌe ildatti{., èr'goriento delie lezioni,
ac,.IìÈiti per casa, etc.)
Àlirù strumenta dl comunicazione con gli a unni e le lcrc filmìgl:al; ì. aeq:§ta6 e§et*roni(o on
lliiie che, ingcriÌ6 cci_:re lln!i d*lla horne page del 5ì:o istituzlonala, peamc:tiì un.appcrta più

Ci|etto ec efficaae con la,o;ar;:ia, §ì rÌ.etaaì qui :: avidenza che il registro al*itronlaa pernùttc
la;€3iione di aspett! della corr,Jnicazione con alunni e fami$lle ilter'ratlvi al sito web (gestione
L"lrt.riale didattico, informativa alle fairiglie, é1..).
3- A?TU,AZ!E!§E D§L PROGRAMMA
P,èi pèrmetlsrÉ ,in Llso irtensivo del Sito Web, ai fine cr q.lràrllrè i nuovi olrittì 6i trasparenza è

r]ecegsario portare ùvàfit: uc processc di dematerielir:lrì.re. ll passagglo dal documento
ia*aceo e qLiello eleitronico nella realtà cornplessa, della Scuola rìchìede la defìnizìone di nuo!,e
)rccecrrre, :'adozione di nuovi strumenti :lformatici e a formazione del iers.)rnle.
1l Prosrèfirmè T:iennale per la Trasparenza e :'integrilà de l'Istituto :re'/edc obiett:vì a breve,
meaio e lungo termine che saranno parsegJiti aanrpatibilmente coi:a disloribiì1ià di risorse
finanziarie e di organico.
3.1 Tempi di attuazione de' prog. Fl'.lla
Il programma triennale per la arilElrilienza e l"inl-ei:rità dell'lstituto prevede degli obiettìvi iì hreve
termine (1 anno), medio termine (2 ar'ìni) e ungo terni.e (: ànni). Nel definire i tempi di
irLlrézìo.e ilei progr:)ftma biai*q]ìa tener aonto lè ar:-*!1ze in termìnl dì arga:l!(:c e .li r:sorse
finanziarie dellAmministraziore che ren;cns rciora piir diffiaoltosa l'attuazione di interventl così

lanpegnéai""i e corìlihss!.
3,2 obiettivi strategi€i del ,jrograr:1§d
PR]ORITA'
3.3 otriettivi a h.eve termine
. Fornìaziore {iel personale, per ridurre la produzlone documentale s i:rrtarÈo a falare di
qJe'la digitale;
. Servizi on line rer !:iÉ*t: rÉEistratr
. Curriculum dei ilir:tsr1* §i:crastìca
. Albo on line



. i\iba !:iìoècele on iia*
* Sarvizi ca iire
* Servizi jl supp.r:o ett,:a:jvità jjilatti.ì
comt:a: per ca§a, etc.)
. :ornlra le infc.;:tazionì *ecessèr'iè a tuiti i

arl' ..é o'.- 'no D.'.,',.5_' +r:è :rp, 1 il
seziÒni di aa:npete,ì:i:;
. Aurieratre il l,iirero daqli acce.rì a sl:. Ceiliì icL:rln:
. Dtmiri.tirt tl nu:iìaìrc dell:, :omLtria:àzion: !arsl l,esi:?r-a* per a,tlrfiata ialefonla:a e av.;:ri
carlnaitl
. :)lrl]inu:rerl nume:o dellij rstanz* r:larrÌ rd r:sierna i ie rich;esle dt riformeziane in
ir:esenza a )er teìaaalic/fex deqlr inlaressatij
* Aurèntarc 1':ftpiellc della llJ e del;+ pEC :ler i. :stat:. .jegli rrt.rt_i;
" Dlminut|è l.ì quèa1lii: d f:aa!llerl, ii|ido:t su alpporio cartaaear;. i:du!.re ! .osti e : leintl aelie flti*,. amatlristt-atÌve ed lnforia3lve;. Aurtirtare il aiade aj soddisfn:ione ddi:1li rjlanr,:;
. Il':r:lzar! jl llvellc d: prever.tzrone.;i aompJta:.t.ìatnti i::tarrali)* AItivèzio.leSegreae.ìiDi!::ila
Ii respon!ablle relizLona periodÌ.:rrÌarte i::t Òi:ant Colle§lèlj sullo 9:;to 6: attua:tire diip"c'"anr -.'l1Ta, . a- igpare"-l
Il ;::* we;r istituzicair.e :1ata dira::,,are lè st!-*1ea:a prirailele Cì in,or'.azionc * di
con'lu:ii.azicrìè fra tuttl Eli opeie:Òri oal ;::viz:a scoi+:tico e ! va:i oiC:ni dell,istituia Scolast;co.
3.§ §biettiir! § med:{} termi*e
. lndiv::rèzicna deile fial.:.e resÉa15abitl ::l_Àll,*".iijazla.e del i::à1o

,4i* sind a.iì;:i
Iraarichì in:irrl
:raa. chl |iternl
tlrievaz:aria della alstomer §:ttsia(ìta
P*irl:r:aziona *el bilanaì3 rrevenlira * cor;aintiv*
o':."a rel" - . ,lor z r-.' re o _a'.'esso. :.
{}Liettivi § :id$9o *ea§1ifi{3
ji)rum GÉ.1;:.rì - D*a,ana: - AiLx,lr *x linll
o:(tie{:r ..o.-'r.at, ... .e

Servizi o. !::'ìe per Lr:e*t: aegistrrll

4 - RI,,,OLT § RESPIS'.;§&!!ILITA,
Per l'attliT!,Jne del l:raijr:mma a raaassari{: aafiniri.ì acn.his.§zza ruoli e rasponsatrllità con
:':ndividui::are delle ie:-§a1e che aa!:.. ges.-ira e ca.:care riié:a:lai!.rente sul rils web i,laii di
propria cill"1tetenza. lti 9?!trito è :"i:)Òrilta l,atiitai: aia::buziona all aar:t.iti:

(mèierl::e didrttico, argomen:* Celle l32ioni_

sartQettl rroaraaarì./el-:taàl_ori dì in fo:-:11* z io n j,

a.lorìa.r.i nel ll,tbblicar* l* infcrmazìcai :rella

3.5

Persorrle ammì,1:rlrrtivc: ;tr:, !estions *;:etlal dell,èlb* a1 iine e delle documenti::a,]e
Ci propr a aa:ìrpetenza nelli.ì sezio4e 1':|i.irìstr*::rne i"ii:jparentÉ

L:.dlvlduazi.'.e iel aersoiìèle i..e deve .lesilt'e e iaricera:-..iterialmente,ti: sito,r.reh iiatì
cia[,oiati e gi :lt:: redatti siii aifettua] ccr ippos:a; prowaaimerti di orgenìzzazìone irterra
dei carichì .jì :ev*ar.
Il Resparsij;le delle :rasta:é*za, della ;r.atinliol:: a:lla caf:Lt:rxe e del pre3e*te progrt!.rì11:
attrelflente à il Dl.:;èrae Scolis:lci .le:i'Istitut. irof,er: GelsorÌ-|:i J,An ìa.
il Dirigente §a.l::§tico eseaa:la l'nttii./ità d: i:3r:rolloj f:r.lizzata rl :"ispetto deJla ìri,ilÉIte norffjàiiva
in materlÌ ai integrità e l:r! afenza.
Altri .*aairsabili cleil'?i',::rrltone aoaara:iì lel parr lraspa'-. za ed .lrta!:.!:à che prLiltail,ro
documè[i] Jirl sìto isi i.tTioiìtle sono:

il D;re::cre Cei 5er.'t:: l*rerall ell.Ai::irtnist-fi:: ri7 !iiÌ.:.r L;beramaria Ar{e:ti:eri;



Assistente Amministratrvo. partecipa alla gesli*ne del sito Web, sig.Totaro PÌetro Antonio
§ - NzuIZIATII/E DI PROMÙZTONE E COMUNICAZI(}§E SULLA TRASPAIdENZA
!3"1&§b§igh: dì soifluni6az:eme ad ÀVCP
flstituto comunica aEnualn'iente all'AVCP i dati relet:vi aglì obblighi previsti da,l'art. 1 co 32
della Legge 19O/2O12 e trimestralmerlte l'indica:..* di tempestività dei pagamenti ai sensi
della L, B9l2014 e del DPCM 22/49/2014

§,2 Gisr$ata {r&§le trasparenza
il PTTI individua le assemblee dedicate alle elezioni de: rappresentanti dei genitori negli Organi
Collegiali di cui all'art.21 co. l dell'OM 215l1991 c.me momenti nei quali realizzare una
compiLrta informazione sui contenuti del PTTL

Dalle "giornéte della trasFarÉcza"" aono attesi i ièi:{j)ack per il miElìsrÈmento,

6 - A€CESSS CtVrCe
ll D.LEs n. 33/2013, all'art. 5, ha introdotto il nucvo istituto dellAccesso Civico, cÒn il ql'lale 5i
ri.cnosce ai cittadino il diritto a conoscere, Lrtiiizrare e riutilizzare.;ille condiz:oni ind:cate dalla
norrna, i dati, i documenti e le informazioni" p:rbtìlici" in quantp oggetto "di pubblicaTione
obbliEatoria". llaccesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non
deve egsere motivato e la richiesta va indirizTaaè al Responsabile della Trasparenza.
fammin:strazione scolastica definirà le procedure + la modulistica per permettere l/accesso
aivico"


