
 

 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO  OMNICOMPRENSIVO  STATALE 

“NICOLA  DA  GUARDIAGRELE” 

Via G. Farina 1 –  66016   GUARDIAGRELE   (CH) 
Tel. Presidenza  0871/801682  -  Tel. Segreteria 0871/82232  -  Fax  0871/801681 

e-mail: chmm062004@istruzione.it - PEC: chmm062004@pec.istruzione.it 

web: www.omnicomprensivoguardiagrele.gov.it 
 

 

Distretto Scolastico n. 9  -  Cod. Fiscale 80003660695 

LICEO SCIENTIFICO, Via Grele 24/b  Tel.- Fax  0871/809355 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO E TECNOLOGICO, Via Grele 24/a  Tel.- Fax  0871/809301 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, via G. Farina n. 1 Tel. 0871/82232 

Prot. n.  4729 /C17       Guardiagrele , 18/06/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge  15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO il DPR 275/99 Autonomia delle Istituzioni Scolastiche ; 

VISTO il Dlgs. 150/2009  “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

VISTO  l’art. 32 della L. 69/2009; 

VISTE le delibere dalla ANAC/CIVIT n. 105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013; 

VISTA la legge. 190/2012 : “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il  D. lgs. 33/2013 : “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ; 

VISTA la Delibera ANAC del 11/09/2013 , n. 72 recante “Approvazione del Piano nazionale 

Anticorruzione (P.N.A.); 

VISTA la Legge 107/2015: “Riforma del sistema  nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti “  che attribuisce alle Istituzioni Scolastiche specifiche 

forme di autonomia e organizzazione; 

VISTA la determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 recante l’aggiornamento 2015 al P.N.A.; 

VISTA la Delibera ANAC n. 430 del 13/04/2016 : “Linee guida sull’applicazione alle Istituzioni 

Scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 

marzo 2013 n. 33; 

VISTA la nota MIUR AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE 0007884 del 13/05/2016 :Delibera 

ANAC n. 430 del 13/04/2016 recante Linee guida sull’applicazione alle istituzioni Scolastiche delle 

disposizioni di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013”; 
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CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 16/05/216 il D. Lgs  recante 

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’art. 7 della legge 7 Agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche che: 

all’art. 10  “ Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” del D.Lgs 33/2013 ha 

apportato le seguenti modificazioni :  

- La rubrica è sostituita dalla seguente “Coordinamento con il Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione”; 

- il comma 1 : “Ogni Amministrazione , sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale 

dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, da 

aggiornarsi annualmente….” è sostituito da “Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione 

del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 5 della legge 

190/2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e 

dei dati ai sensi del presente decreto” 

- il comma 2  “Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità……”.è abrogato;  

- il comma 3 “ Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati …..” è sostituito 

dal seguente :” La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo 

strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi 

organizzativi e individuali” 

- il comma 7 “Nell’ambito del programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono 

specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica 

dell’efficacia delle iniziative di cui al comma 1”è abrogato 

- al comma 8  “Ogni Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale 

nella sezione Amministrazione Trasparente” 

la lettera a) “Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di 

attuazione” e sostituita dalla seguente :a) Il piano triennale per la prevenzione della 

corruzione”  

-  la lettera d) è soppressa 

CONSIDERATO che il suddetto Decreto Lgs, benché definitivo non è ancora in vigore poiché in 

attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  

CONSIDERATO altresì che finché le nuove norme non produranno di fatto effetti permane  

l’obbligo di predisposizione , adozione  e pubblicazione del PTTI; 

TENUTO CONTO delle caratteristiche organizzative e dimensionali dell’Istituzione Scolastica, 

dell’esigenza di garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, il costante aggiornamento, la 

completezza, la tempestività dei dati   e la verifica sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente  

VISTO l’ Atto di indirizzo Prot. n.4161/C17 del 27/05/2016   predisposto dal sottoscritto Dirigente 

Scolastico, in qualità di Responsabile per la Trasparenza; 

VISTA la proposta del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ; 

VISTO il Verbale n. 67 del 28/05/2016 - Argomento n. 1 all’o.d.g. : Atto di indirizzo e proposta PTTI 

con il quale il Commissario Straordinario ha espresso parere favorevole all’adozione del PTTI,  previa 

acquisizione delle indicazioni da parte dell’USR Abruzzo in merito all’applicazione alle Istituzioni 

Scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 ( nelle more della 

risposta da parte dell’ANAC a specifico quesito posto dal MIUR); 



 

 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo del 28/05/2016: 

”Applicazione alle Istituzioni Scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 6/11/2012 n. 190 e al 

decreto Lgs. 14/03/2013 n. 33 – sospensione termine 30/05/2016” (termine per la predisposizione, 

l’adozione e la pubblicazione del PTTI); 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Prot. 

MIUR.AOODRAB.REGISTROUFFICIALE.0003387 del 09/06/2016 : “ Prevenzione della 

corruzione e trasparenza – Pubblicazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

dell’USR Abruzzo e Programma per la Trasparenza e l’Integrità delle Istituzioni Scolastiche” con la 

quale rende noto che l’ANAC , in considerazione del fatto che le nuove norme sulla trasparenza  di 

cui alle disposizioni di modifica del d.lgs 33/2013 entreranno in vigore solo a partire da gennaio 2017, 

ha precisato che le Istituzioni Scolastiche predispongano, pubblicandolo sul proprio Sito, entro il 

30/06/2016, i Programmi per la Trasparenza, intesi come atti di tipo organizzativo in ordine 

all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi Siti Istituzionali e che i PTTI dovranno 

comunque  essere  allegati al PTPC regionale; 

TENUTO CONTO che il PTTI deve essere formulato sulla base della normativa vigente in materia 

di trasparenza ed anticorruzione ed in stretto coordinamento con quanto previsto nel Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Abruzzo; 

PRESO ATTO che l’atto di indirizzo per la redazione del PTTI (Prot. 4161/C17 del 28/05/2016) e 

la proposta del PTTI precedentemente trasmessi al Commissario Straordinario non sono conformi al 

PTCP dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo , pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Abruzzo e  che la validità del predetto Programma va riferita al periodo 01/09/2016 

– 31/12/2016 ; 

VISTO l’ Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico Prot. n.  4659 /C17  del 16/06/2016 che aggiorna 

ed integra il precedente atto Prot. 4161/C17 del 28/05/2016 ;   

VISTA la proposta del Piano Triennale per la Trasparenza (Prot. n. 4660/C17 del 16/06/2016) 

aggiornata e integrata in coordinamento con quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Abruzzo 

VISTO il Verbale n. 68 del 17/06/2016 del Commissario Straordinario con il quale ha espresso parere 

favorevole all’adozione del PTTI  aggiornato ed integrato con quanto previsto nel Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Abruzzo 

ADOTTA 
il PTTI - Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità – Validità 01/09/2016-31/12/2016 Prot. n. 

4728/C17 del 18/06/2016- (in considerazione che le nuove norme sulla trasparenza di cui alle 

disposizioni di modifica del D.Lgs. 33/2013 entreranno in vigore a partire da Gennaio 2017) di cui 

all’atto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

DISPONE 
la pubblicazione del  PTTI sul Sito Istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente e,  in 

applicazione delle indicazioni fornite, la comunicazione all’USR Abruzzo del Link di pubblicazione 

del PTTI sul Sito Web della Scuola.  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Alba Del Rosario 

 

         Documento firmato digitalmente 
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