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PREMESSO che:  

la pubblicazione di dati attinenti le pubbliche amministrazioni consente di favorire forme diffuse di 

controllo sociale, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, 

sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana (art. 97). 

 

VISTO l’art. 11 del D. Lgs. 150 /2009; 

VISTE le delibere CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012;  

VISTO il D. Lgs. 33 /2013; 

VISTA la proposta del Dirigente Scolastico;  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

nella seduta del 23 gennaio 2014 

 

ADOTTA IL SEGUENTE 

 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELL'I.C. IVREA I 

valido per il triennio 2014/2015/2016. 

 

Il presente programma ha lo scopo di migliorare la visibilità e l'accesso di tutti i portatori di interesse ai 

processi, alle funzioni e ai servizi dell'Istituzione scolastica al fine di realizzare un sistema di 

accountability nei confronti di tutti i portatori di interesse e promuovere un miglioramento continuo dei 

servizi resi. 

Il piano è articolato nei seguenti ambiti: 

 dati informativi sull'organizzazione; 

 dati relativi al personale; 

 dati relativi  a incarichi e consulenze; 

 dati relativi alle gestione economico finanziaria; 

 dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici di natura economica. 

 

Dati informativi sull'organizzazione 

 

DESCRIZIONE STATO DI PUBBLICAZIONE NOTE 

Informazioni concernenti ogni 

aspetto dell'organizzazione 

La pubblicazione attualmente è 

parziale 

 

P.O.F. Pubblicato  

Casella di posta elettronica  Pubblicata  

Casella di posta elettronica 

certificata 

Pubblicata  

Albo on line Pubblicato  

Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità 

Pubblicato  

Modulistica scaricabile La pubblicazione attualmente è 

parziale 

 

 

 
Dati relativi al personale 
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DESCRIZIONE STATO DI PUBBLICAZIONE NOTE 

Curriculum e retribuzione del 

Dirigente Scolastico 

Pubblicato  

Codici di comportamento e 

disciplinare 

Pubblicati  

Modulistica scaricabile La pubblicazione attualmente è 

parziale 

 

 

Dati relativi  a incarichi e consulenze 

 

DESCRIZIONE STATO DI PUBBLICAZIONE NOTE 

Incarichi retribuiti conferiti a 

soggetti esterni 

Pubblicati  

 

Dati relativi alle gestione economico finanziaria 

 

DESCRIZIONE STATO DI PUBBLICAZIONE NOTE 

Contratto integrativo stipulato Pubblicato  

Relazione tecnico finanziaria  Pubblicata  

Indicatore dei tempi medi di 

pagamento 

Da pubblicare  

Bandi di gara Pubblicati  

 

 

Dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici di natura economica 

 

DESCRIZIONE STATO DI PUBBLICAZIONE NOTE 

Albo dei beneficiari di 

sovvenzioni di importo > 1000 

euro 

Da pubblicare  

Albo dei beneficiari di contributi 

di importo > 1000 euro 

Da pubblicare  

 

La sezione Trasparenza, valutazione e merito è raggiungibile direttamente dalla home page del sito 

dell'Istituto; i file ivi pubblicati sono in formato aperto. 

Il Dirigente Scolastico è la figura che si occuperà dell'adozione e dell'attuazione del presente programma 

e della realizzazione delle iniziative tendenti ad ottenere e a garantire la trasparenza. 

La verifica dell'esecuzione delle attività programmate è effettuata semestralmente dal Direttore dei 

Servizi Generali ed amministrativi. 


