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                                                                                                                                                        ALBO  

                                                                                                                       Sito web- Amministrazione Trasparente  

OGGETTO: NOMINA DEL REFERENTE PER LA TRASPARENZA DELL’ ISTITUTO  COMPRENSIVO LADISPOLI I, 

AI SENSI DELL’ART. 43 DEL  DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14 MARZO 2013.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.lgs. 150/2009, che 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, 2 comma, lettera m), della Costituzione”;  

VISTA la Delibera ANAC n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma  

triennale per la trasparenza e l’integrità”;  

VISTA la Delibera ANAC n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della  

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

VISTA la Delibera ANAC n. 3/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento degli strumenti  

per la qualità dei servizi pubblici”;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

VISTO il D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
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pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a  

norma dell’art. 1 comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”  

VISTA la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTA la Delibera ANAC n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale  

per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;  

VISTA la Delibera ANAC n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,  

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati  

(artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”;  

VISTA la Delibera ANAC n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di  

pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;  

VISTA la Delibera ANAC n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la  

violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013);  

VISTA la Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “D.lgs. n. 33 del 2013 –  

attuazione della trasparenza”;  

VISTA la Delibera ANAC n. 430/2016 "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";  

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Delibera ANAC n. 72 dell'11  

settembre 2013 e dal suo Aggiornamento approvato con Determinazione ANAC n. 12 del 28  

ottobre 2015 (Aggiornamento 2015);  

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore  

Generale dell'USR Lazio;  

DECRETA  

1. Di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, quale Referente della  

Trasparenza dell’ Istituto comprensivo Ladispoli I, il Dirigente  Scolastico, prof.ssa Caliendo Enrica;  

2. Di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”  

del sito istituzionale della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 


