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Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
2016 

 
1 Introduzione  
 
Con il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI ) l’istituzione scolastica I.C.S. “E. 
Morosini e B, di Savoia” dà attuazione alla delibera n. 430 del 13 aprile 2016 dell’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione (ANAC)contenente le Linee guida per l’applicazione della legge 190/2012 e dei decreti attuativi 
alle istituzioni scolastiche. 
Si adempie alla nota dell’USR Prot. MIUR AOODRLO R.U. 9528 del 10 giugno 2016 che ha invitato le scuo-
le della Regione ad adottare il PTTI anche nelle more dell’entrata in vigore del D.Lgs n.97 del 25 maggio 
2016, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche, pubblicato in Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n.132 del 8-6-2016) che entrerà in vigore il 23 
giungo 2016 e non prevedrà  più l’adozione del PTTI . 
In attuazione dell’indicazione dell’ANAC al MIUR (nota prot. 87268 dell’1 giugno 2016) per la quale i PTTI, la 
cui validità termina a dicembre 2016, vanno “intesi come atti di tipo organizzativo in ordine all’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole istituzioni scolastiche [….]”, il presente docu-
mento riporta le azioni della scuola finalizzate alla realizzazione del principio di trasparenza, inteso come 
“accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche amministrazio-
ni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 
delle risorse pubbliche” (articolo 1 comma 1 D.Lgs33/2013),attraverso il monitoraggio e la verifica continua 
sugli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione e sulla qualità dei dati pubblicati.  
Il presente PTTI non indica misure di prevenzione dei rischi considerato che il PTPC regionale prevede un 
cronoprogramma che fissa, relativamente alla Gestione del Rischio, l’avvio immediato della Mappatura dei 
processi con la conseguente identificazione e analisi dei rischi e stabilisce inoltre che la Valutazione del Ri-
schio inizi a giugno 2017 mentre il Trattamento del Rischio decorre dal 1 gennaio 2018. Tale determinazione 
è inoltre supportata dall’assenza, nel PTPC regionale del richiamo all’Allegato 1 delle Linee guida ANAC 
contenente un elenco esemplificativo delle misure per la prevenzione nei processi a maggior rischio corrutti-
vo. Risulta quindi evidente la volontà del Direttore Generale (Responsabile della Prevenzione della Corru-
zione - RPC) di procedere secondo il cronoprogramma per quanto riguarda le misure di riduzione dei rischi.  
Non sono previste altre misure generali considerato che il PTPC le rinvia per le istituzioni scolastiche alla de-
finizione di un quadro generale omogeneo sul territorio nazionale. 
Il presente PTTI  2016 dell’istituzione scolastica è adottato dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Isti-
tuto in data 23/06/2016, è pubblicato sul sito web. 
 
2 Organizzazione dell’istituzione scolastica  
 
L’organizzazione dell’istituzione scolastica è descritta nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa pubblicato 
sul sito web della scuola (www.icmorosinimanara.gov.it) e su Scuola in Chiaro 
(http://cercalatuascuola.istruzione.it). Sul sito sono presenti l’organigramma delle funzioni didattiche e delle 
funzioni amministrative e le modalità di comunicazione con il personale addetto (funzioni e indirizzo mail).  
Il Responsabile della Trasparenza è il dirigente scolastico pro tempore Sergio Umberto Roncarati il cui indi-
rizzo mail è presente sulla home page del sito web. 
 
3 Procedimento di elaborazione e adozione del programma 
 
Il presente PTTI è elaborato facendo riferimento al PTTI del MIUR e ne segue l’articolazione per quanto 
compatibile tenendo conto di quanto previsto dal PTPC regionale. Gli obiettivi indicati nel presente PTTI so-
no formulati in rapporto alla programmazione organizzativa dell’istituzione scolastica e non è presente un 
capitolo sui collegamenti con il Piano della Performance che nelle istituzioni scolastiche non viene predispo-
sto per esplicita esclusione prevista dall’art. 74 del D.Lgs150/2009. Non sono svolte tutte le attività di verifica 
del PTTI attribuite dal D.Lgs33/2013 all’Organismo Indipendente di Valutazione, non presente nelle istituzio-
ni scolastiche.  
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3.1 Gli uffici coinvolti nell’individuazione dei contenuti del programma 
 
Per individuare i contenuti del PTTI si è fatto ricorso all’esperienza della scuola e sono stati coinvolti il Diret-
tore dei Servizi Generali e Amministrativi, il personale amministrativo degli uffici e i collaboratori del dirigente 
scolastico. 
 
3.2 Le priorità e gli obiettivi in materia di trasparenza 
 
Il presente PTTI definisce il percorso dell’istituzione scolastica per l’attuazione delle strategie di prevenzione 
della corruzione nella pubblica amministrazione delineate dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e 
dall’aggiornamento 2015 dell’ANAC e avvia il processo di progressivo sviluppo di strumenti idonei a consen-
tire ad ogni cittadino l’accesso e l’accessibilità totale ai documenti, ai dati e alle informazioni prodotte dalla 
scuola, al fine di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 
A tal fine il presente PTTI intende evitare che la massa di dati resi pubblici, in particolare sugli assetti orga-
nizzativi, renda impossibile l’identificazione dei dati rilevanti, cioè dei dati che veramente interessano i citta-
dini come tali e come utenti dei servizi della scuola. A tal fine le informazioni relative ai procedimenti ammini-
strativi saranno progressivamente rese di più facile accessibilità, complete e di semplice consultazione. 
Al fine di migliorare l’attuazione delle procedure di pubblicazione e dei flussi delle informazioni e della traspa-
renza e di realizzare un monitoraggio continuo saranno previste specifiche attività di formazione del perso-
nale con riferimento anche al codice di comportamento e alle tematiche dell’etica della trasparenza. 
Le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi delle misure 
saranno inoltre riviste secondo le indicazioni del PTPC regionale. 
Vengono assunti come riferimenti per gli obblighi di pubblicazione sul sito web della scuola l’Allegato 2 alla 
delibera n. 430 del 13 aprile 2016 dell’ANAC e la delibera n.39 del 20 gennaio 2016.Costituisce quindi una 
priorità strategica per l’istituzione scolastica il continuo miglioramento del sito web istituzionale le cui caratte-
ristiche saranno progressivamente adeguate alla normativa (Codice dell’Amministrazione Digitale D.lgs 82 
del 7 marzo 2005 e successive modifiche). A tal fine la programmazione finanziaria individuerà specifiche 
risorse.  
Le attività finalizzate alle trasparenza saranno organizzate al fine di garantire il rispetto dei limiti alla diffusio-
ne di dati personali anche comuni e sarà assicurato l’accesso civico. 
 
3.3 Modalità coinvolgimento degli Stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 
 
L’adeguamento dell'Istituto alle indicazioni poste dal D.Lgs 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi di tra-
sparenza, legalità ed integrità definiti nel presente PTTI richiedono il coinvolgimento di tutti i portatori di inte-
resse, al fine di selezionare tra i dati potenzialmente pubblici quelli di reale interesse e di avvicinare “l’offerta 
di trasparenza” alla “domanda di trasparenza”.  
Nella stesura del PTTI si è quindi tenuto conto dell’ampia esperienza dell’istituzione scolastica sulla “doman-
da di trasparenza” fino ad ora espressa dagli stakeholders della scuola: gli studenti; tutto il personale scola-
stico; le famiglie e la ”Associazione Genitori Morosini-Manara”; le istituzioni scolastiche del territorio; l'Uni-
versità di Milano; l’ente locale (Città Metropolitana e Municipio 4), la Regione Lombardia, il MIUR e le sue 
rappresentanze periferiche (USR Lombardia e AT Milano), le organizzazioni sindacali, la comunità locale in 
senso ampio (cittadini e collettività), le associazioni educative e culturali, i fornitori di beni e servizi.  
Per un successivo e migliore coinvolgimento degli stakeholders, l'istituto intende effettuare procedure di con-
sultazione dei più diretti portatori di interesse sui contenuti del presente Programma, al fine di acquisirne 
contributi e proposte in una prospettiva di partecipazione alla costruzione di nuove consapevolezze e di be-
ne comune della trasparenza. Un efficace piano di comunicazione sulla “trasparenza praticata” 
dall’istituzione scolastica rappresenta lo strumento che sarà utilizzato per programmare e ottimizzare le scel-
te di comunicazione, rendendole funzionali alla soddisfazione dei bisogni degli utenti, siano essi esterni o in-
terni alla scuola.  Per un successivo e migliore coinvolgimento degli stakeholders, l'istituto intende effettuare 
procedure di consultazione dei più diretti portatori di interesse, al fine di acquisirne contributi e proposte.  
 
3.4 Modalità e termini e di adozione e di aggiornamento del programma   
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Il termine per l’adozione del PTTI è fissato al 30 giugno 2016 dalla nota del Direttore Generale del 07-06-
2016 mentre il termine per l’attuazione delle misure previste decorre dal 1 settembre 2016, data dalla quale 
verrà avviata l’attività di vigilanza dell’ANAC.  
 
4 Le iniziative di comunicazione della trasparenza 
 
4.1 Le iniziative e gli strumenti di comunicazione e formazione per la diffusione dei contenuti del 
Programma e dei dati pubblicati  
 
Per l'attuazione del PTTI è necessario che le varie componenti della scuola siano messe in grado di cono-
scere e condividere le linee fondamentali del Programma stesso.  A tale scopo saranno programmati, nel 
corso del corrente anno e degli anni successivi, incontri informativi sulle iniziative per la trasparenza rivolti a 
tutto il personale con l'intento di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle norme in-
trodotte. Si implementeranno, nei limiti delle risorse e delle competenze disponibili, i servizi interattivi rivolti 
all’utenza per semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e gli uffici della scuo-
la. Allo scopo di sviluppare la cultura dell’integrità e trasparenza e della legalità e per sostenere i contenuti 
del codice di comportamento sono previste apposite iniziative di formazione che coinvolgeranno progressi-
vamente, nel triennio 2016/2018, tutto il personale in servizio, anche coerentemente con il PNSD. 
 
4.2 Le Giornate della trasparenza  
Le Giornate della Trasparenza, previste dall’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo n. 33/2013 sono 
considerate la sede opportuna per fornire informazioni sulle azioni attivate per la trasparenza, nonché sul 
PTPC a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.  
Le giornate della trasparenza costituiscono l’occasione per condividere le migliori pratiche, le esperienze, i 
risultati, le novità e lo stato di attuazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corru-
zione all’interno dell’istituzione scolastica. 
I destinatari dell’iniziativa sono tutti gli stakeholder dell'istituto, sopra elencati.  
 
4.3 Il programma delle azioni nell’arco del triennio 2016-2018  
 
Dal dicembre 2016 al dicembre 2018 sono previste: 

 Giornata della trasparenza (occasione annuale di confronto secondo modalità organizzative da definirsi) 

 Questionari di monitoraggio con indicatori specifici sulla trasparenza (se non altrimenti previsti) 

 Implementazione del sito di Istituto (che già prevede una specifica sezione per la Trasparenza ed è nor-
mato in tal senso) 

 Formazione specifica per il personale 
 
5 Il processo di attuazione del programma 
 
5.1 Le tipologie di dati da pubblicare  
 
I dati da pubblicare e la periodicità del relativo aggiornamento sono indicati nell’allegato 2 della delibera n. 
430 del 13 aprile 2016 dell’ANAC. 
Il PTTI e gli atti generali (Riferimenti normativi su organizzazione e attività scolastica – Atti amministrativi ge-
nerali– codice di comportamento dei pubblici dipendenti e codice disciplinare) sono pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web della scuola tramite link alla banca dati normattiva.it.. 
Per i dati ulteriori si deve attendere il PTPC regionale. 
 
5.2 Trasparenza nelle gare: pubblicazione dei bandi e patto per l’integrità 
 
L’istituzione scolastica, quando opera come stazione appaltante, pubblica sul proprio sito web i dati previsti 
ai sensi del comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012. 
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Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in ta-
belle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizza-
re e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. 
Tali informazioni sono trasmesse in formato digitale all’ANAC che le pubblica nel proprio sito web in una se-
zione liberamente consultabile da tutti i cittadini, in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. 
La pubblicazione delle informazioni prescritte in formato tabellare .XLS avviene sul sito web, nella sezione 
‘Amministrazione trasparente’, sotto-sezione di primo livello ‘Bandi di gara contratti, entro il 31 gennaio di 
ogni anno. Le predette informazioni in formato .XLS sono trasmesse al Responsabile della prevenzione della 
corruzione entro e non oltre il 10 febbraio di ciascun anno al fine di consentire il monitoraggio sull’effettivo 
assolvimento dell’obbligo. 
 
5.3 Formazione di commissioni per la scelta del contraente 
 
L’istituzione scolastica, nella formazione delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, garantisce il principio di rotazione, qua-
le ulteriore misura di prevenzione della corruzione. Il Dirigente Scolastico verifica e garantisce il rispetto di 
tale principio nella costituzione delle suddette commissioni segnalando eventuali difformità rispetto a tale 
previsione.  
 
5.4 Termini perla conclusione del procedimento 
 
La trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti 
sociali e civili ai sensi del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione ed è assicurata, secondo 
quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni 
relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di materia di segreto di Stato, segreto d’ufficio e protezione dei dati personali. 
Nel rispetto del comma 15 dell’articolo 1della L. 190/2012 sono pubblicate le informazioni relative ai proce-
dimenti amministrativi, con le modalità dettagliate nel D.lgs. 33/2013. 
 
5.5 Misure per la tutela del whistleblower 
La misura per la tutela del dipendente che intende segnalare condotte illecite è indicata nel PTPC ed è in 
corso di attivazione. Il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del proprio lavoro, può, oltre a segnalare l’illecito al proprio superiore gerarchico e alle diverse auto-
rità giudiziarie, inoltrare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione utilizzando la 
casella di posta elettronica certificata MIIC8B9003@PEC.ISTRUZIONE.IT  
Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto delle disposizioni dell’articolo 54 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165 individuando gli strumenti per la formulazione di segnalazioni da parte del dipendente che consentano il 
rispetto delle condizioni di tutela previste dal medesimo articolo.  
 
5.6 Individuazione delle responsabilità nella pubblicazione dei dati  
 
La pubblicazione è affidata al responsabile del sito web, attualmente il Dirigente scolastico pro-tempore e al 
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi che provvede all’aggiornamento (tempestivo, trimestrale, se-
mestrale, annuale e secondo le prescrizioni del Codice degli appalti) e alla verifica della durata di pubblica-
zione dei dati (5 anni). 
 
5.7 Individuazione delle misure per la prevenzione nei processi a maggior rischio corruttivo 
 
Le azioni che l’istituzione scolastica dovrà sviluppare per attuare le misure di prevenzione della corruzione 
saranno definite in coerenza con il PTCP regionale secondo il cronoprogramma che prevede relativamente 
alla Gestione del Rischio, l’avvio immediato, da parte del Responsabile delle Prevenzione della Corruzione,  
della Mappatura dei processi  con la conseguente identificazione e analisi dei rischi e stabilisce inoltre che la 
Valutazione del Rischio inizi a giugno 2017 mentre il Trattamento del Rischio decorra dal 1 gennaio 2018. 
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5.8 Misure di monitoraggio e vigilanza e rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti 
della sezione “amministrazione trasparente” 
 
Le misure di monitoraggio saranno progressivamente adottate ai fini di verificare l’aggiornamento del sito e 
della sezione Amministrazione Trasparente, anche attraverso la Bussola della Trasparenza, e il grado di ac-
cessibilità e comprensibilità del sito da parte degli utenti. 
In esito alle attività di vigilanza il Responsabile della Trasparenza, tiene una riunione con il Direttore dei ser-
vizi, con il responsabile del sito, con i docenti collaboratori e il personale amministrativo interessato ai pro-
cessi che prevedono la pubblicazione al fine di attivare iniziative di miglioramento. 
 
5.8 Misure per assicurare l’efficacia dell’accesso civico  
 
L’efficacia, la tempestività e la facilità per il richiedente l’accesso civico è assicurata dal Responsabile della 
Trasparenza, dirigente scolastico pro tempore 
La richiesta di accesso è gratuita non deve essere motivata ed presentata al Responsabile della Trasparen-
za con le seguenti modalità: 

 Posta ordinaria all’indirizzo: MIIC8B9003@istruzione.it 

 Posta elettronica certificata all’indirizzo del dirigente scolastico: MIIC8B9003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 Il dirigente scolastico dispone la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione 
e accerta la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web 
entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesi-
mo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Qualora 
quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile della trasparenza assicura che ne sia data 
comunicazione al richiedente e indica il relativo collegamento ipertestuale. 

 Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Responsabile 
del potere sostitutivo indicato nel PTPC. 

 
 
Milano, 23/6/2016 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Sergio Roncarati 
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