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1) CARATTERISTICHE DELL’AMMINISTRAZIONE
Tipologia: istituzione scolastica;
Tipologia specifica e denominazione: Istituto comprensivo "A. Fogazzaro", via Roma
29, Trissino
Articolazione: 4 plessi, 2 scuole dell’Infanzia, 1 scuola Primaria, 1 scuola Secondaria
Personale in servizio:
- dirigente scolastico: Prof.ssa Antonia Lucia Quartarone
- direttore dei servizi generali e amministrativi: Salvatore Sottile
- docenti: n° 75
- assistenti amministrativi: n°5
- collaboratori scolastici: n°15
2) ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
All’interno dell’istituzione scolastica hanno luogo le sotto riportate tipologie di attività.
A) ATTIVITA’ DIDATTICHE: lezioni, scrutini, esami, programmazione, funzionamento degli
organi collegiali etc;
B) ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA :
- gestione del personale e degli alunni;
- contabilità e gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
- acquisti di beni e servizi;
- rapporti con altri soggetti e amministrazioni.
C)ATTIVITA’ GENERALI: vigilanza, pulizia, sicurezza nei luoghi di lavoro etc.
3) S U P P O R T O N O R M A T I V O
Il P T T I è i l n a t u r a l e c o m p i m e n t o d e l c o m p l e s s o p e r c o r s o d i
riforma della P.A. volto a rendere accessibile ai cittadini il
mondo delle istituzioni. Volendo ripercorrerne i passaggi
normativi fondamentali può farsi riferimento a:
DLgs 150/2009, art. 11;
DLgs 33/2013, art. 4, art.10;
Legge 69/2009, art. 11;
Legge 241/1990, art. 11;
DLgs 82/2005, art. 54;
Direttiva 8/2009 del Ministero per la P.A. e Linee guida del 26.07.2010;
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4) ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE
L'attività di pianificazione si espleta su base triennale con attuazione annuale e si riferisce
nello specifico a:
 mantenimento ed aggiornamento delle informazioni contenute sul sito web
istituzionale;
 elaborazione degli strumenti di programmazione e rendicontazione delle attività
consistenti nel piano generale di sviluppo, relazione previsionale e programmatica,
piano delle risorse e degli obiettivi;
 contrattazione integrativa, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli
organi di controllo;
 rispetto degli obblighi di pubblicazione di dati relativi alla organizzazione e attività
della scuola, collaborazione e consulenza, dotazione organica del personale, incarichi
conferiti, valutazione delle performance e premialità, dati aggregati dell'attività
amministrativa, dati relativi a concessioni e contributi, sussidi o benefici a persone
fisiche, enti pubblici o privati, dati relativi all'uso delle risorse pubbliche, prestazioni
offerte, tempi di pagamento dell'Amministrazione, dati relativi a procedimenti
amministrativi e controlli su dichiarazioni e acquisizioni, dati su contratti pubblici;

5) D E F I N I Z I O N I S T A N D A R D D I C O M U N I C A Z I O N E D E I D A T I
Nella realizzazione del sito web istituzionale sono stati tenuti presenti i requisiti richiamati
dalle "Linee guida per i siti della Pubblica Amministrazione 2010, 2011 e vademecum 2012"
in merito a:
 trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
 aggiornamento e visibilità dei contenuti;
 accessibilità ed uso realizzabili anche tramite il miglioramento del linguaggio usato
nella stesura degli atti.
La pubblicazione di tali dati sarà adeguata ad eventuali nuove esigenze che si dovessero
manifestare da parte dell'utenza o dei suoi organi rappresentativi attraverso appositi
monitoraggi. Lo stato di attuazione del Programma sarà pubblicato secondo quanto
richiesto dalle Linee Guida CIVIT, avendo cura di lasciare a disposizione sul sito gli stati
d'attuazione precedenti che saranno resi accessibili tramite link dalla pagina dove è
pubblicato il Programma triennale.
Nell'apposita sezione del sito "Amministrazione trasparente" saranno indicate le tipologie
dei dati dei quali è obbligatoria la pubblicazione. Oltre all'analisi dell'esistente si procederà
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all'integrazione di quanto già pubblicato raccogliendoli con criteri di omogeneità nella
sezione "Albo pretorio", consentendone così l'immediata individuazione e consultazione.
Unico limite all'esposizione dei dati attiene a quanto previsto dalla legge in materia di
protezione dei dati personali.
Il PTTI è adottato entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Esso indica gli obiettivi di
trasparenza di breve (un anno), di medio (due anni) e di lungo (tre anni) periodo.
6) A L B O P R E T O R I O
La Legge n° 69 del 18 Giugno 2009 riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti
e provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.
L'istituto scrivente, nel rispetto della normativa, ha già realizzato la sezione denominata
Albo Pretorio on line, sul quale pubblica i seguenti atti:
 avvisi;
 accordi;
 convenzioni di rete;
 polizze assicurative RC/Infortuni;
 bandi e gare;
 bilanci;
 codice disciplinare dei dipendenti;
 contratti;
 decreti di nomina;
 graduatorie;
 modulistica;
 composizione organi collegiali;
 POF;
 regolamento Istituto;
 norme di sicurezza.
7) A M M I N I S T R A Z I O N E T R A S P A R E N T E
Secondo quanto interpretato dal DLgs. n°33 del 14 Marzo 2013 il concetto di "trasparenza" è
da intendersi come "accessibilità totale" alle informazioni concernenti l'organizzazione e
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l'attività amministrativa e costituisce un "livello essenziale" delle prestazioni che devono
essere garantite.
La pubblicazione on linee di atti e documenti, nelle finalità del Decreto, deve favorire "forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche" nonché concorrere "ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di
risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione".
L'istituto scrivente, nel rispetto della normativa, ha già realizzato la sezione denominata
Amministrazione trasparente.
8) I N D I V I D U A Z I O N E D E I R E S P O N S A B I L I
Per quanto attiene ai dati di competenza di ciascun settore dell'Ufficio di Segreteria,
annualmente, con atto predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(DSGA) ed adottato dal Dirigente Scolastico, è individuato il responsabile della gestione e
cura del sito istituzionale.
Si elencano, di seguito, i referenti per l'attuazione del Programma:


responsabile per l'attuazione del PTTI, in virtù stessa della propria funzione, è il
Dirigente Scolastico, Dott.ssa Antonia Lucia Quartarone;



responsabile per l'attuazione del PTTI, nella parte concernente l'organizzazione e
controllo dell'attività amministrativa dell'Ufficio di Segreteria, è il DSGA, sig.
Salvatore Sottile, che in prima persona gestisce, per poi smistarla ai responsabili di
settore, le caselle di posta istituzionale;



responsabile per l'attuazione del PTTI, nella parte concernente la quotidiana cura ed
aggiornamento delle informazioni contenute sul sito web istituzionale, è il sig.
Giuseppe Rossato.

9)
INIZIATIVE
DI
PROMOZIONE,
CONSOLIDAMENTO DELLA TRASPARENZA

DIFFUSIONE

E

L'adeguamento alle indicazioni normative necessarie per la realizzazione del PTTI,
richiedono il coinvolgimento di tutto il personale.
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Saranno, pertanto, programmati periodici incontri formativi sul contenuto del Programma,
al fine di far acquisire consapevolezza sulle rilevanti novità introdotte.

10) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
L'istituto scrivente ha da tempo dato attuazione al Decreto del Presidente della Repubblica
n° 68 dell'11 Febbraio 2005, dotandosi di casella di posta elettronica certificata
(viic819004@pec.istruzione.it).
11) ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Gli obiettivi previsti dal PTTI a cui è già stata data attuazione sono:







albo pretorio online;
firma digitale Dirigente Scolastico;
curriculum del Dirigente e sua retribuzione pubblicato in SIDI;
gestione dei pagamenti OIL;
gestione elettronica integrata degli atti amministrativi (segreteria digitale) con avvio
del processo di dematerializzazione degli atti e loro conservazione;
registro elettronico dei docenti, pubblicazione voti, documenti di valutazione ed
assenze online.

a. OBIETTIVI A BREVE TERMINE
Sito web istituzionale conforme standard gov.it
Si è prossimi, in attuazione della Direttiva n°8/2009 del Ministero della P.A., ad ottenere il
dominio gov.it.
Obblighi di comunicazione ad AVCP
Si è prossimi, pure, a dare attuazione all'art.1, comma 32, della Legge n°190/2012.
b. OBIETTIVI A MEDIO TERMINE
Acquisizione del timbro digitale
Piano della perfomance
Si tratta dello strumento che dà avvio al ciclo di gestione della perfomance (art.4, DLgs.
n°150/2009).
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c. OBIETTIVI A LUNGO TERMINE
Consolidamento ed ampliamento delle procedure sopra evidenziate.

Il presente PTTI verrà sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, alla
prima data utile.

Trissino 12/07/2016

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Antonia Lucia Quartarone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993
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