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All’USR Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale Lecce

Oggetto:

Trasparenza - Relazione annuale sul Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità.

Con riferimento alla vostra nota prot. n. 16180 del 22/11/2019, si riporta il contenuto della relazione in
oggetto, contenente gli elementi richiesti.
Premessa
Con il processo di digitalizzazione che sta investendo sempre di più l’Istituzione scolastica, il concetto di
trasparenza ha assunto il nuovo significato di accessibilità totale 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
organi competenti ed avente lo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialità.
Con la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale delle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività dell’Istituzione scolastica, la trasparenza si pone inoltre come uno dei migliori strumenti di
prevenzione e di lotta alla corruzione e concorre ad attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.
In coerenza con i principi del FOIA (Freedom Of Information Act), assume maggior rilievo “il
riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di
chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti
dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati...”.
L’istituto Comprensivo Polo 1 di Galatina, in linea con i principi indicati, è impegnato ad attuare la
trasparenza amministrativa nella sua accezione più ampia assicurando la massima circolazione
possibile delle informazioni sia all’interno dell’Istituzione stessa, sia fra questa e il mondo esterno.
Organizzazione
Nel rispetto dell’ampio quadro normativo richiamato nel Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità, in linea con la Determinazione ANAC 28.12.2016, n. 1310 - Prime linee guida recanti
indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute
nel D.lgs. 33/2013, l’Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatina, con tutte le figure responsabili, è impegnato
nel costante aggiornamento delle varie sezioni presenti in Amministrazione Trasparente, raggiungibile dalla
home page del sito istituzionale www.primopologalatina.edu.it.
Per ogni tipologia di procedimento amministrativo è individuata la sezione pertinente di Amministrazione
Trasparente.
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Si rileva la criticità conseguente al ristretto numero di personale in organico, rispetto alla complessità e la
rilevanza dei nuovi e maggiori adempimenti amministrativi.
Diffusione e coinvolgimento
L’Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatina attua e favorisce la massima diffusione e trasparenza, sia al
proprio interno, sia con l’esterno e principalmente con i genitori degli alunni, attraverso l’uso di:
•
Registro on-line in formato aperto ai genitori
•
Discussione e presentazione di documenti nelle varie riunioni collegiali
•
Pubblicazione di documentazione sul sito istituzionale
E’ prevista, altresì, l’organizzazione della cosiddetta giornata della trasparenza, per meglio socializzare e
coinvolgere l’insieme di tutta la comunità scolastica.
Particolare rilievo viene dato al cosiddetto istituto dell’accesso civico, attraverso la pubblicazione di
modulistica appropriata e note esplicative.
Attività e processi a maggior rischio corruttivo
L’Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatina è impegnato ad attuare ogni misura di prevenzione finalizzata a
contenere ogni possibile fenomeno corruttivo, attraverso la forma di massima pubblicità per ciascun processo
decisionale sotto riportato:
•
Processo di progettazione del servizio scolastico
•
Processo di organizzazione del servizio scolastico
•
Processo di autovalutazione dell’Istituzione scolastica
•
Processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane
•
Processo di valutazione degli studenti
•
Gestione dei locali scolastici
•
Procedure di acquisizione di beni e servizi
In particolare,
•
i rapporti con le altre Istituzioni scolastiche sono regolati da accordi di rete, regolarmente sottoposti
alla decisione collegiale degli Organi competenti;
•
i rapporti con i soggetti esterni per l’acquisizione di beni e servizi sono improntati ai principi di
trasparenza e correttezza contabile, anche con riferimento alla sottoscrizione del cosiddetto Patto di
integrità.
•
I rapporti con personale esterno alla propria amministrazione sono regolati nel rispetto delle
procedure di reclutamento previste dal D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 7 per i
criteri di selezione e comparazione, nonché all’art. 53 per la gestione delle incompatibilità e la
verifica delle situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Anna Antonica)
Firmato digitalmente
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