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Al Direttore SGA 

Roberta Boi 

Al prof. Salvatore Serra 

Agli AA.AA. Cecilia Emanuela Furcas; 

Franca Colombu; 

Natalia Deidda; 

Patrizia Daccomi 

Elisabetta Argiolas 

        

OGGETTO: NOMINA REFERENTI PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E 

INTEGRITA’- D.Lgs. n. 33/2013, art. 43- VALIDITA’ 01/09/2017 31/12/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, emanato in esecuzione dell’art. 1, c. 35, 36 della L. 6.11.2012, n. 

190, di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni; 

ESAMINATO l’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 che prescrive l’adozione da parte di ogni 

amministrazione di un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, al fine di garantire 

un adeguato livello dell’organizzazione e delle attività amministrative oltre che favorire la 

legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità, anche quale leva di prevenzione della 

corruzione; 

PRESO ATTO che l’art. 43 del Decreto Lgs. n. 33/2013 dispone che, all’interno di ogni 

amministrazione il Responsabile del PTI può nominare dei Referenti per la Trasparenza; 

ANALIZZATA la delibera A.N.AC. n. 430 del 13 aprile 2016 che indica le Linee guida 

sull’applicazione, alle istituzioni scolastiche, delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 

2012, n.190 e al Decreto Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTO il PIANO TRIENNALE REGIONALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2016/2018 DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto ha preso visione del “PROGRAMMA 

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ (PTTI) 2016-2018 il 14 giugno 

2016; 

 

C O N F E R I S C E, 

al personale riportato in tabella e, secondo le rispettive competenze, l’incarico di referente 

per l’attuazione concreta del PIANO PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SU PLANU” di Selargius. 

 

PERSONALE DOCENTE FUNZIONI: 

Referente per la trasparenza. Prof.  Salvatore SERRA 
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 Referente gestione sito e nuove tecnologie. Cura la 
pubblicazione sul sito web: 
- dei progetti educativo-didattici dell’Istituto; 

- degli esiti dell’autovalutazione di Istituto; 
- delle iniziative assunte in itinere; 
- degli atti degli Organi collegiali; 
- dei dati relativi alla sicurezza; 
- la conservazione e l’aggiornamento delle informazioni 
pertinenti alla comunità educativa 

 

DIRETTORE SGA FUNZIONI 
 

Rag. Roberta BOI  Coordina l’attività del personale amministrativo in 
merito ad atti contabili, bandi di gara, organi collegiali, 
affari generali. 

 Individua, in collaborazione con il Ds, le misure 
organizzative volte ad assicurare regolarità e 
tempestività dei flussi informativi, strumenti e 
tecniche di rilevazione dell’utilizzo dei dati da parte 
degli utenti della sezione “Amministrazione 
Trasparente; 

 Indica criteri per garantire l’efficacia dell’accesso 
civico 

 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO FUNZIONI 
 

Franca COLOMBU, Cecilia Emanuela FURCAS, 

Patrizia DACCOMI 

Gestione risorse umane dell’Istituto 

Elisabetta ARGIOLAS Gestione protocollo e affari generali, 

PEO, PEC.  

Natalia DEIDDA Area alunni 

Patrizia DACCOMI  Area finanziaria 

 

I REFERENTI designati sono invitati ad osservare quanto disciplinato nel PTTI 
dell’Istituto e le rispettive funzioni dovranno essere espletate in stretto collegamento con 
le attività del Responsabile della Trasparenza. 
Si precisa che, per tale specifica attività, NON sono previsti compensi di carattere 

economico. 

 

Selargius, 23 settembre   2017 
 

          

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Francesco Depau 

 


