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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2016-2018
Delibera n. 137 del Consiglio di Istituto del 26 maggio 2016

l. Premessa
Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 dell ' Istituto d' Istruzione superire
"F.Fil elfo" di Tolentino prende le mosse in particolare da quanto previsto nell 'art. l I del decreto 150 del
2009, che definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali delle ammInistrazioni pubbliche, delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali dei risultati dell'attività di
misurazione e valutazione svolta dagli organismi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m) della Costituzione".
2. Finalità
L' Istituto d' Istruzione Superiore "F. Filelfo", in quanto unità organizzativa periferica dello Stato,
adotta, mediante delibera del Consiglio d'istituto, un "Piano triennale per la trasparenza e l'integrità"
che sarà, ove necessario, aggiornato annualmente entro il 31 gennaio e che contiene le iniziative
previste per garantire:
a. un adeguato livello di trasparenza;
b. la legalità e lo sviluppo della cultura della legalità.
3. Tutela della privacy
Il Programma è attuato nel rispetto del decreto legislativo 196 del 2006 (codice in materia di
protezione dei dati personali), il quale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell 'interessato.
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4. Modalità di pubblicazione
I dati relativi al Programma, di cui al paragrafo
4, sono pubblicati sul sito dell'Istituto in
un'apposita sezione denominata "Trasparenza", raggiungibile da un link facilmente identificabile
posto nella homepage del sito. Essi verranno aggiornati costantemente in relazione a nuove
esigenze. Lo stato di attuazione sarà rendi contato di norma semestraJmente, avendo cura di lasciare a
disposizione sul sito gli stati d'attuazione precedenti.
5. Verifica
Le iniziative adottate per il raggiungimento degli obiettivi del programma e il loro stato attuativo sono
oggetto di verifica da parte della commissione di valutazione del servizio dell'istituto, che sottopone
le sue osservazioni agli organi collegiali della scuola.
6. Iniziative a sostegno del Programma
L'Istituto si impegna a coinvolgere tutto il personale nello sviluppo della pratica della trasparenza, in
particolare curando l'accessibilità e la completezza informativa del sito web, facilitando la
comunicazione con gli operatori della scuola e con gli utenti e sviluppando sempre di più i servizi
online, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.
Analogamente, l'Istituto si impegna a diffondere una cultura dell'integrità mediante la diffusione
consapevole dei regolamenti e dei codici disciplinari, nonché delle norme di sicurezza, al fine di
incentivare e condividere comportamenti adeguati e corretti da parte di tutti.
7. Coinvolgimento degli utenti e dei portatori di interesse
Oltre all 'attenzione verso i contenuti del Programma da inserire nel Piano dell ' offerta formativa
mediante opportuni richiami trasversali a tutte le discipline, il sito web offrirà, per mezzo dei servizi di
posta elettronica, la possibilità di esprimere le proprie valutazioni in ordine alle attività svolte, insieme
a proposte, richieste, reclami.
8. AnticoITUzione
Si resta in attesa delle linee guida da parte del Dirigente dell ' Ufficio Scolastico Regionale.
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MODULISTICA PER ESERCITARE L'ACCESSO CIVICO

Accesso civico

Chiunque ha diritto a richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei cas i in cui
l'Autorità ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.
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RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
prof.ssa Santa Zenobi
dirigente scolastico dell'Istituto
d'Istruzione Superiore "F.Filelfo" di Tolentino

La/il soltoscrilta/o COGNOME ....... , ..................... .... " ........ , .. ............ NOME .. .. .............. ,.............................. ,.. .
NATAIO a ................................................................... RES IDENTE in .. ................ ..... ..................................... ..
PROVo ( ........ ,.. ,..... ) ViA....... ...................... ..... ........ ......... .. ...... ........... ... ...... .... ............... ....... ... . N ... .......... .. .
EMAIL ................................................... ... ............................................ TEL .......... ........... .................................. .
IN QUALITÀ DI ... ... ............... ......... .. ........ ...................... ......... .... ... ,... ......... ................ ......... ........................... [1 ]

CHIEDE

in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, commi 1, 2,3 e 6 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo
2013, la pubblicazione del/di ............................... ......... ................... ......... ... .. ,......... ......... ... .................... ... ...... [2]
sul sito www.iisfilelfotolentino.it e la contestuale trasmissione alla/al soltoscrilta/o di quanto richiesto, ovvero la
comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione,indicando il collegamento ipertestuale a
quanto forma oggelto dell'istanza. Indirizzo per le comunicazioni: ....................................... ............................ [3]

Luogo e data ...................................................

Firma .................... .. ..................... .... .... ... ... .

(Si allega fotocopia del documento di identità)

[1] Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica
[2) Specificare il documento/infonnazioneldato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso il richiedente ne sia a

conoscenza, specificare anche la nonna che fissa l'obbligo di pubblicazione di quanto richiesto
[3] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente richiesta

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE
SOSTITUTIVO
art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammin i strazio ni~

AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
PER L'ACCESSO CIVICO
dott.ssa Elisabetta Turchi
direttore dei servizi generali e
amministrativi
dell'Istituto
d' Istruzione
Superiore "F. Filelfo" di Tolentino

La/il sot!oscrit!a/o COGNOME ................................. .

.......... NOME ................. ................... ......... ... ... ..

NATNO a .................................................................. RESIDENTE in ... ........ ............. .................. .................. .
PROVo( ................ ) ViA .. ........... ............. ...... .................................................................. ......... . N .. ............ ..
EMAIL ................................................ .............. ..
in data

.......

........................ TEL ....... .. ...... ... ... ... ........ ..

.. ... ha presentato richiesta di accesso civico ................... .. ............... .

riguardante .. ......................... ... ........... .. .................... ............... .................................... .. ......... ...........................[4]
Tenuto conto che ad oggi , quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito web istituzionale
www.iisfilelfotolentino.it. sez. Amministrazione Trasparente, non ha ricevuto risposta,
CHIEDE
alla S.V. , in qualità del titolare del potere sostitutivo, la pubblicazione del/di ................................ [5]
sul sito www.iisfilelfotolentino.it e la contestuale trasmissione alla/al sot!oscrit!a/o di quanto richiesto, ovvero la
comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione,indicando il collegamento ipertestuale a
quanto forma oggetto dell'istanza. Indirizzo per le comunicazioni :..... ..................... ........................ .. .. ............ [6]

Luogo e data .... .............. ........... .............. ....... ..

Firma .............. .. ........ ....................... ... ...... ..

(Si allega fotocopia del documento di identità)

(4 ] Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica
[5 ] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso il richiedente ne sia a

conoscenza, specificare anche la nonna che fissa l'obbligo di pubblicazione di quanto richiesto
[6] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente richiesta

