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PIANO TRIENNALE PER LA “TRASPARENZA” e LINEE GUIDA 
 
Il decreto legislativo 33/2013 modifica in parte la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità dei dati e conferma all’articolo 10 l’obbligo per ciascuna amministrazione – compresi gli 
istituti scolastici - di adottare un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”. 
La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di agevolare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
L’integrità è dimensione etica del pubblico agire quotidiano nel rispetto dei principi costituzionali di 
“buon andamento” e “imparzialità dell’azione amministrativa”. 
I documenti, le informazioni e i dati vengono pubblicati sul sito dell’istituto (www.liceodarwin.net) nei 
rispettivi settori: ALBO PRETORIO; AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; INFORMAZIONI VARIE. 
 
ALBO PRETORIO ON LINE 
La legge n. 69 del 4 giugno 2009 riconosce l’effetto di pubblicità legale unicamente agli atti e ai 
provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti pubblici sui propri siti informativi. Di conseguenza 
saranno pubblicati sul sito dell’istituto, sezione “Albo Pretorio on line”, gli atti e i provvedimenti per il 
quali risulta necessaria la pubblicità legale. 
L’Albo Pretorio on line del Liceo Statale “Darwin” è raggiungibile dalla home page del sito istituzionale: 
www.liceodarwin.net  
 
PIANIFICAZIONE del settore “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
L’attività di pianificazione del settore “Amministrazione Trasparente” riguarda l’organizzazione e 
l’attività della scuola in un definito arco temporale, con verifica annuale degli obiettivi prefissati: 

- mantenimento e aggiornamento delle informazioni contenute sul sito internet istituzionale; 
- elaborazione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione delle attività. 

Rispetto agli obblighi di pubblicazione di dati relativi all’organizzazione dell’istituzione scolastica, atti e 
notizie informative emanati dagli organi dell’istituzione scolastica saranno pubblicati secondo lo schema 
a seguire: 

Sottosezioni di primo livello 
• Disposizioni generali 
 Organizzazione 
 Consulenti e collaboratori 
 Personale 
 Bandi di concorso 
 Performance 
 Enti controllati 
 Attività e procedimenti 
 Provvedimenti 
 Controlli sulle Imprese 

http://www.liceodarwin.net/
http://www.liceodarwin.net/
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/disposizioni-generali
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/organizzazione
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/consulenti-e-collaboratori
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/personale
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/bandi-di-concorso
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/performance
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/enti-controllati
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/attivita-e-procedimenti
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/provvedimenti
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/controlli-sulle-imprese
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 Bandi di gara e contratti 
 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
 Bilanci 
 Beni immobili e gestione patrimonio 
 Controlli e rilievi sull'amministrazione 
 Servizi erogati 
 Pagamenti dell'amministrazione 
 Opere pubbliche 
 Pianificazione e governo del territorio 
 Informazioni ambientali 
 Interventi straordinari e di emergenza 
 Strutture sanitarie private accreditate 
 Altri contenuti 

 
L’apertura di ciascuna di queste sezioni porta ai contenuti specifici della sezione stessa. 
 
RESPONSABILE  della TRASPARENZA 
 
Il responsabile della trasparenza è individuato nel Dirigente Scolastico, mentre il responsabile 
dell’attuazione del piano  con obbligo di pubblicazione, viene individuato nel Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi che può assegnare  al  personale amministrativo specifici compiti in ordine alla 
pubblicazione di atti e documenti e vigilare sul loro adempimento. 
Segue un quadro sinottico del piano per la redazione della sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, 
costruito in relazione all’esigenza di indicare la sezione del sito web, nel quale verranno collocate le 
informazioni, la tipologia del documento da pubblicare, il responsabile dell’inserimento e la scadenza 
dell’aggiornamento. 
L’elencazione degli atti, prospettata nella relazione e nel quadro sinottico, ha carattere largamente 
esemplificativo, ma non esaustivo. Saranno infatti pubblicati tutti i documenti attinenti o riferibili ai 
diversi settori caratterizzanti e/o rilevanti ai fini della trasparenza, dell’organizzazione e dell’attività 
dell’istituzione scolastica. 
  

http://www.liceodarwin.net/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/bilanci
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/beni-immobili-e-gestione-patrimonio
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/servizi-erogati
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/pagamenti-dell-amministrazione
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/opere-pubbliche
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/informazioni-ambientali
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/interventi-straordinari-e-di-emergenza
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/strutture-sanitarie-private-accreditate
http://www.liceodarwin.net/trasparenza/altri-contenuti
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TAVOLA SINOTTICA 

Sezione del sito Web Tipologia di documento Responsabili 
dell’inserimento 

Scadenza 
Aggiornamento 

ALBO PRETORIO Atti per i quali è prevista 
la pubblicità legale 

il DSGA o AA 
dallo stesso 
incaricati 

Riferita a nuovi 
inserimenti o al ritiro di 
atti 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Disposizioni Generali 
Sottosezione:  
Programma per la 
Trasparenza 

Piano e relativi 
aggiornamenti DSGA 

Annuale o a seguito 
dell’introduzione di 
innovazioni/aggiornamenti 
(primo aggiornamento 
entro il 31/12/2018) 

Organizzazione 
Sottosezione:  
organi di indirizzo politico-
amministrativo-tecnico 

Consiglio di Istituto 
Organo di indirizzo politico. 
Composizione e Competenze 

DSGA Al rinnovo dell’organo o alla 
surroga dei componenti 

Giunta Esecutiva 
Verbale relativo alla 
designazione dei componenti 

DSGA Al rinnovo dell’organo o alla 
surroga dei componenti 

Collegio Docenti 
Costituito per disposizione 
legislativa da tutti i docenti e 
dal dirigente 

DSGA Annuale 

PTOF 
Piano Triennale Offerta 
Formativa 

COLL. VICARIO Triennale con eventuale modifica 
annuale 

RAV 
Rapporto di Autovalutazione 

COLL. VICARIO Annuale 

PdM 
Piano di Miglioramento 

COLL. VICARIO Annuale 

Consigli di classe 
Costituiti per disposizione di 
legge - composizione e 
competenze 

DSGA Annuale 

Comitato di valutazione 
Composizione e competenze 

DS Annuale o alla sostituzione di 
uno dei componenti 

Organo di garanzia per la 
disciplina degli alunni 
Costituito mediante elezione dei 
componenti 
Composizione e competenze 

DSGA Annuale 

Sottosezione:  
organizzazione degli uffici 

Disposizione organizzativa 
ELENCO PERSONALE 
ATA/PROFILO 
 

DSGA Annuale o in seguito a 
sostituzione del relativo 
personale 

Personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario 
Assegnazione all’ufficio e/o 
all’incarico 

DSGA Annuale 

Personale 
Sottosezione:  
dirigente scolastico 

Conferimento della funzione e 
assegnazione della sede.  

DSGA 
 

Alla scadenza dell’incarico presso 
la sede   

Sottosezione:  
posizioni organizzative 

Organigramma 
dell’istituto (Coll. DS, FS, Ref. 
Progetto) 

DS Annuale 

Sottosezione:  
dotazione organica 

Tabella con consistenza del 
personale in servizio suddiviso 
per profili  e TABELLA CCNL 
posizioni stipendiali per quanto 
attiene al costo del personale a 
tempo indeterminato 

DSGA Annuale 

Sottosezione:  Tabella del personale a tempo DSGA Annuale e trimestrale 
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personale tempo determinato determinato suddiviso per 

profili con riepilogo: 
annuale per il personale con 
contratto fino al termine 
dell’attività didattica o fino al 
termine dell’a.s. e TABELLA 
CCNL posizioni stipendiali per 
quanto attiene al costo del 
personale a TD 
trimestrale del personale con 
contratto per Supplenza Breve 
e Saltuaria e del relativo costo 
complessivo 

Sottosezione:  
tassi di assenza Tabelle mensili 

DSGA 
mensile 

Sottosezione: 
incarichi conferiti e autorizzati 
ai dipendenti 

Tabelle degli incarichi conferiti 
ai dipendenti o autorizzati in 
favore degli stessi  
AFFIDAMENTO ATTIVITA’ 

DSGA Annuale (dopo l’approvazione 
del PA e del Contratto 
Integrativo di Istituto) 

Sottosezione:  
contrattazione collettiva 

CCNL comparto scuola DSGA Alla stipula di ogni nuovo 
contratto 

Sottosezione:  
contrattazione integrativa 

Contratto d’istituto e pareri di 
regolarità dei revisori 

DSGA Annuale 

Provvedimenti 
Sottosezione:  
provvedimenti organi indirizzo 
politico 

Delibere del consiglio di 
istituto 
 

DSGA Entro otto giorni 
dall’approvazione del verbale o 
in via anticipata all’approvazione 
del  testo della delibera e 
relativa verbalizzazione 

Sottosezione:  
provvedimenti dirigenti 

Atti di indirizzo, Decreti e 
Determine 
 

DSGA Semestrale 

Personale docente 
Assegnazione annuale ai plessi 
e alle classi 

DSGA Annuale 

Bandi di gara e contratti 
Adempimenti previsti dal D.Lgs. 
163/2006 e dall’art.37 D.Lgs. 
33/2013 della L.190/2013 

DSGA Obblighi previsti dalla 
L.190/2012   

Sovvenzioni, contributi Rif. D.Lgs. 33/2013 art.26 DSGA Annuale 

Bilanci 
Sottosezione:  
bilancio preventivo e 
consuntivo 

Programma annuale e conto 
consuntivo 

DSGA Annuale 

 

I contenuti minimi obbligatori ai fini della pubblicazione degli atti sono definiti dal D.Lgs. 

33/2013 

      F.to in originale 

Il dirigente scolastico 
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