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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
in qualità di Responsabile per la Trasparenza (ex art. 43 del d.l.vo 33/2013) per la
redazione del piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016

Il Dirigente Scolastico
quale Responsabile della Trasparenza ex art. 43 del Dlgs. 33/2013
-

visto il Dlgs. 150/2009
visto l’art. 32 della L. 69/2009
vista la L. 190/2012
visto il Dlgs. 33/2013
vista la circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica
viste le delibere dalla ANAC/CiVIT n. 105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013
tenuto conto delle peculiarità dell’organizzazione dell’istituzione scolastica
viste le priorità individuate nell’anno 2013-2014 dal Consiglio di Istituto,
Sottopone

all’attenzione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 10.2 del decreto Dlgs. 33/2013, il seguente Atto di Indirizzo, finalizzato alla
redazione ed adozione del piano triennale della trasparenza.
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Il Consiglio d’Istituto
vista la proposta del Dirigente Scolastico, quale responsabile della trasparenza e l’integrità, e
la delibera della Giunta Esecutiva del 29.I.2015,
adotta
l’atto di indirizzo finalizzato alla redazione del Piano Triennale per la Trasparenza, secondo
il testo che si allega al verbale.
ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aspetti generali
Il presente atto contiene le indicazioni essenziali utili all’adozione del Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Iintegrità (PTTI) da parte del Liceo Statale “Duca degli
Abruzzi” di Treviso
Principi ispiratori
1.
Il Piano sarà ispirato al principio della trasparenza generale, nel senso di visibilità
dell’organizzazione dell'istituzione scolastica e della attività che essa svolge nelle sue
diverse implicazioni, oltre che come carattere fondativo dell’assetto repubblicano dello
stato
2.
Processualità e sviluppo della trasparenza nel triennio 2014/16: la processualità
verrà intesa anche con riferimento all’aggiornamento annuale dei vari aspetti della realtà
della scuola e della sua attività.
3.
Integrazione mediante richiami di documenti pubblicati in altri siti: per garantire
economicità ed essenzialità del piano, verranno richiamati con appositi link documenti (o
parti di essi) che riguardano notizie più specifiche riportate in altri siti.
4.
Partecipatività interna ed esterna: il Piano sarà finalizzato ad accrescere la responsabile
crescita del personale della scuola, anche in termini di formazione e di collaborazione, e ad
accrescere la possibilità di interazione da parte dell’utenza.
Struttura del piano
1. Il Piano rivolgerà attenzione anche agli aspetti particolari dell'organizzazione
dell’istituzione scolastica (struttura, organi, uffici, personale), nonché della attività in
essa svolta: realizzazione dell’offerta formativa con riguardo all’attività curriculare,
extracurriculare e ampliamenti della stessa; realizzazione dell’attività in essa svolta;
realizzazione dell'attività amministrativa in tutti i suoi aspetti (procedimentale,
negoziale e gestionale).
2. Il Piano conterrà specifiche sezioni riguardanti obbiettivi strategici, in particolare il
coinvolgimento degli stakeholders (alunni, docenti, famiglie, comunità territoriale e
soggetti economici, sociali e culturali di particolare rilevanza).
3. Il Piano rientrerà nel complessivo processo di ammodernamento e democratizzazione
della Pubblica Amministrazione, anche nelle modalità di redazione e
pubblicizzazione.
Il Dirigente Scolastico
Maria Antonia Piva
Redatto dal Dirigente Scolastico il 26.I.2015
e trasmesso alla Giunta Esecutiva per la seduta del 29.I.2015, che lo fa proprio.
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