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D.Lgs. 33/2013 (file .pdf) - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni (www.decretotrasparenza.it)
D.Lgs. 97/2016 - 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
La sezione denominata "Amministrazione trasparente" è organizzata in sotto-sezioni all'interno
delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Decreto legislativo - 14
marzo 2013 , n. 33.
Note privacy: Il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione, è possibile solo in
osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali": (...) nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si deve chiedere il
consenso all'interessato per la loro ripubblicazione.
Altre indicazioni previste dal decreto legislativo
La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando
sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione
stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina
specifica relativa alla sotto-sezione.
L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno
specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di
interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sottosezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non
raggiungibile" da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi
che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto.
In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili
all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior
livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non
riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sottosezione "Altri contenuti".
Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente"
informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile
inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento
ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno
del sito dell'amministrazione.
L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione
"Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.
Responsabile trasparenza

Dirigente scolastico
Dirigente Scolastico: Prof.

Paolo Lamon

- Curriculum vitae
- Incarico dirigenza scolastica
- Modello A Dichiarazione compensi
- Modello B Viaggi e missioni
- Modello E Dichiarazione ai sensi dell'art. 14 c. 1 ter D.Lgs. 33/2013
- Modello F Dichiarazione ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. C D.Lgs. 33/2013
Il dirigente riceve su appuntamento. Si chiede cortesemente di fissare gli incontri
telefonando allo 049 93 85 019.
E-mail: PDIC87600V@istruzione.it

Funzioni - Compiti - Competenze - Responsabilità
Il Dirigente scolastico:
ha la rappresentanza legale della scuola
ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali
ha la responsabilità dei risultati del servizio

dirige, coordina e valorizza le risorse umane interne alla scuola
organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa
ha la titolarità delle relazioni sindacali interne alla scuola
ha la possibilità di delegare specifici compiti a docenti
partecipa e concorre al processo di realizzazione dell’autonomia scolastica
assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica finalizzandola all’obiettivo della
qualità dei processi formativi
predispone gli strumenti attuativi del POF
presiede il Collegio Docenti, il Comitato di Valutazione, i Consigli di Classe, i Consigli
d’Interclasse, la Giunta Esecutiva.

Allegati Trasparenza:
Allegato

Dimensione

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità

207.82 KB

Struttura della sezione Amministrazione Aperta secondo il
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

134.13 KB

Sanzioni per mancata pubblicazione secondo il Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

105.04 KB

Linee Guida Decreto Legislativo 83/2012 – Art. 18

96.94 KB
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