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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITÀ (PTTI)  

INTRODUZIONE 
La nozione di “trasparenza” ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, a seguito 
dell’emanazione della legge 190/2012 e del successivo decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati disciplinati gli 
obblighi di pubblicazione in capo alle Amministrazioni Pubbliche (ivi comprese le istituzioni 
scolastiche) già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato 
l’istituto dell’“accesso civico”. 

Il Programma per la trasparenza e l’integrità o PTTI dell’I.C. “Via P.A. Micheli” è 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'USR del Lazio In particolare, con il Programma l'Istituzione 
Scolastica I.C. “Via P.A. Micheli”  individua le iniziative volte a garantire un adeguato livello di 
trasparenza in attuazione del d.lgs. n.33/2013, del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e del suo 
Aggiornamento 2015, delle Linee guida di cui alla Delibera n. 50/2013 e delle recenti Linee Guida 
di cui alla Delibera n. 430 del 13 aprile 2016. 

1 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI ATTRIBUITE ALL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

La struttura organizzativa dell’I.C. “Via P.A. Micheli”  prevede, ai sensi della normativa vigente, la 
presenza del legale rappresentante nella persona del Dirigente Scolastico nonché quella del 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA). Le funzioni e competenze del Dirigente, 
del DSGA e dei relativi Uffici dell'Istituto sono indicate nell'organigramma consultabile sul sito 
istituzionale www.istitutocomprensivoviamicheli.it  nella Sezione "Amministrazione Trasparente". 
Sempre in detta Sezione (Disposizioni generali) sono pubblicati i Regolamenti dell’Istituto ed il 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). 

La finalità dell’Istituzione in materia d’istruzione, formazione ed integrazione scolastica sono fissate 
per legge ed esplicitate nel POF a.s..2015/2016 e nel  PTOF  2016/2019. La finalità dell’Istituzione 
Scolastica I.C. “Via P.A. Micheli”  sono esplicitate nel POF a.s. 2015/2016 e nel 2016/2019; tali 
finalità sono declinate in obiettivi che si intendono raggiungere. 




















