
Prot. 14/A19 del 2.01.2017 

Verbale n. 5 

Il giorno 21 dicembre  2016, alle ore 13,30, come da convocazione prot. 8432A/19                                                                             

del  20.12.2016, presso la sede Centrale dell’ISIS “G. Fortunato” , si è riunito il Consiglio d’Istituto 

per discutere e deliberare il seguente O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;  

2. Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

È presente il D.S., prof. Giuseppe Santangelo . Verbalizza la prof.ssa A. Serino.  

È altresì presente il D.S.G.A. dott.ssa Maria Vitale. 

Sono presenti e assenti i seguenti componenti: 

Componente  Presente Assente 

Genitori Lavorante  Giovanni X  

Limodio Francesca  X 

Longobardi Anna  X 

Galasso Rosa Anna  X 

 

 

 

Docenti 

A. Serino X  

P. Mangino X  

Vitale Giovanna X  

A. Vitolo X  

M.P. Imparato X  

C. Grimaldi X  

L. D’Amaro  X  

A. Capone X  

ATA R. Chessa  X 

A. Campano X  

Alunni A. Donzelli  X 

N. Pepe X  

M.R. Tedesco  X 

F. Vertolomo X  

1. Approvazione  verbale seduta precedente 

Il Presidente invita la prof.ssa Serino a dare lettura del verbale n.4 del 30 novembre 2016. Il 

Consiglio lo dà per letto e lo approva all’unanimità. 

2. Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  

Il DS IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Premesso che: 

- il Decreto legislativo 22 ottobre 2009 n. 150 all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità 

totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni 

pubbliche, 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, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa 

costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.  

- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, modificando la disciplina recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, all’art. 10 

comma 1 e comma 2 stabilisce che ogni Pubblica Amministrazione adotta un Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente,  



che ISTITUTO STATALE SUPERIORE “G. Fortunato” di Angri definisce le misure, i modi e le 

iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi 

comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi.  

- La deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza 

e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) inerente le “Linee guida per la 

predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, indica il contenuto 

minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a 

partire dall’indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale delle 

amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e 

promozionali sulla trasparenza.  

- La deliberazione n. 2/2012 della CiVIT inerente le “Linee guida per il miglioramento della 

predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” 

contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene 

conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CiVIT 

stessa a ottobre 2011.  

- Le Linee Guida per i siti web della PA (del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 

2011), previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica 

amministrazione e l’innovazione, stabiliscono i contenuti minimi e le caratteristiche che devono 

rispettare tutti i siti web istituzionali pubblici. - La deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per 

la Protezione dei dati personali definisce le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali 

contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di 

pubblicazione e diffusione sul web”.  

- La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” indica specifici e ulteriori obblighi di 

trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione. 

 - Il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni  

- La Delibera ANAC, n. 430 del 13 aprile 2016, definisce le 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.  

Considerato 

che l’ISTITUTO STATALE SUPERIORE “G. Fortunato” di Angri: - ha da tempo allestito un sito 

web istituzionale per dare attuazione ai principi di efficienza e trasparenza richiesti a tutte le 

amministrazioni pubbliche;  

- ha provveduto ad adeguare il medesimo alle nuove disposizioni contenute nel D. Lgs. 33 del 

14/03/2013 con l’allestimento della sezione denominata “Amministrazione trasparente”;  

VISTO 

L’Atto di indirizzo per la redazione del PTTI del Dirigente Scolastico prot. 8444 A/32 del 

21.12.2016; 

DELIBERA, 

all’unanimità dei presenti  

1. di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al periodo 2016 – 

2018, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

2. di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’istituto del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2016-2018 nella sezione “Trasparenza”.  

Non emergendo altri elementi di discussione  alle ore 15.00 la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                                       Giovanni Lavorante 


