Istituto Superiore "Gian Tommaso Giordani" (https://www.giordani.edu.it)

La pubblicazione della sezione in accordo con quanto previsto dal Decreto Legislativo n.
150/2009 e dalla Delibera CiVIT n. 105/2010 (paragrafo 4.1.2, "Indicazioni relative alla
pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità") non era finora
possibile, in quanto tale voce non era regolamentata nella scuola.
La regolamentazione è recentemente avvenuta con il Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo
2013.

Note
Si ricorda che il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione recentemente ribadita dal D.
Lgs. 33/2013 è possibile solo ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali" - Legge sulla Privacy): nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si
deve chiedere il consenso all'interessato per la loro ripubblicazione.
CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON VISTO DELLA R.T.S. - DECORRENZA 01/09/2019
CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON VISTO DELLA R.T.S. - DECORRENZA 01/09/2019
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - Anni 2016-17-18
L'Istituto Superiore “Gian Tommaso Giordani” di Monte Sant’Angelo è pronto al confronto con i
cittadini, garantendo l’accesso da parte dell’intera collettività alle “informazioni pubbliche”
trattate dalla nostra scuola e questo processo ha come fine primario il favorire di forme diffuse
di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa
sanciti dalla Carta Costituzionale (art. 97 Cost.).
La trasparenza ha un aspetto statico, consistente nella pubblicazione di dati attinenti le
pubbliche amministrazioni, per un controllo di tipo sociale e un aspetto dinamico, strettamente
correlato alla performance.
Considerato che l’integrità è la dimensione etica del pubblico agire quotidiano, il presente
programma viene emanato sulla base delle linee guida contenute nella delibera ANAC n. 430
del 13 aprile 2016 e pubblicato all’interno dell’apposita Sezione “Amministrazione trasparente”,
accessibile dalla home page del sito istituzionale dell’Istituto Superiore “G. T. Giordani” di
Monte Sant’Angelo (www.giordani.gov.it).
L’adozione di un Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità per una Istituzione
scolastica assume un particolare significato e valore, essendo la scuola ente formatore anche
della coscienza civica e morale e quindi della cultura della legalità.

Il Programma completo è consultabile in allegato.
Allegato

Dimensione

programma-triennale-la-trasparenza-e-integrita-20162018.pdf

1.39 MB

Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità - Anni 2014-15-16
Programma 2014-2016
Programmi anni precedenti
Stato di attuazione
Aggiornamento programma gennaio 2015

Prospetto riepilogativo

Descrizione azione

pubblicazione dati in
formato aperto

data
link
raggiungimento
azione inizialmente
prevista

31/01/2014

ristrutturazione sito

data
Note relative
raggiungimento
Data effettiva %
allo
attualmente
raggiungimento com
scostamento
prevista
31/01/2014
31/01/2014

completamento contenuti
sito

31/03/2014

Pagina social ufficiale

31/01/2014

Giornata della trasparenza

21/03/2014

21/03/2014

modifica indirizzo in gov.it

31/03/2014

31/08/2015

Completamento della
sezione del sito
“Amministrazione
trasparente” ai sensi
dell'allegato A del Dlgs
33/2013

31/05/2014

31/05/2015

50%
31/01/2014

28/02/2015

100%

80%

31/01/2014

100%

0%

31/08/2015

100%

80%

Firma digitale Dirigente

100%

aggiornamento Albo
pretorio online

31/01/2014

Formazione personale

31/01/2014

31/01/2014
31/12/2015

100%

20%

Forum genitori-docentialunni on line

31/01/2015

Agenda del Dirigente online

31/01/2015

Incarichi interni e relativo
compenso

31/08/2014

31/08/2015

10%

Incarichi esterni e relativo
compenso

31/08/2014

31/08/2015

10%

Servizi on line

31/01/2016

31/01/2016

Gestione flusso
documentale - scenario 2

31/01/2016

31/01/2016

Registro elettronico

31/01/2014

Accesso dei genitori al
registro elettronico

30/09/2014

Albo sindacale on line

31/05/2015

10%
31/01/2015

100%

31/01/2014

100%

30/09/2015

100%

30/03/2014

30/03/2014

100%

Pubblicazione voti on line

30/06/2015

30/06/2015

100%

Prenotazione colloqui

31/01/2016

31/01/2016

Customer Satisfaction

31/01/2017

31/01/2017

Pagamenti on-line da parte
delle famiglie

31/01/2016

31/01/2016

30/09/2015

Allegato

10%

80%
Dimensione
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