
  

 

 

 

 
 

 

                                               
        ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000” 
           26040 GUSSOLA (CR) - via Gramsci n.15 
        Distretto n.52   tel. 0375/64090 fax 0375261002 
    email: segreteria@dedalo2000.it - CRIC81300R@istruzione.it 
                                  C.F. 90005310199 

 
 
 
    
        

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRIT A’ 2016/2019 
(PTTI) 

 
Approvato dal Consiglio di Istituto in data    26/04/2016 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

- visto l’atto di Indirizzo 
- visto il D.L.vo 150/2009; 
- visto l’Art. 32 della L. 69/2009; 
- vista la L. 190/2012; 
- visto il D.L.vo 33/2013; 
- vista la circolare n° 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- viste le delibere dalla CiVIT n° 105/2010, n° 2/2012 e n° 50/2013; 
- viste le Linee Guida dell’ANAC in materia di trasparenza; 
- tenuto conto delle peculiarità dell’organizzazione dell’istituzione scolastica; 
 

adotta il seguente 
 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRIT A’ 2016/2019 
 
 

Premessa 
 
Il presente documento ha l’intento di fornire una visione d’insieme sui compiti istituzionali e 
sull’organizzazione dell’Istituto Comprensivo “Dedalo2000" e su come la piena accessibilità e la 
trasparenza della azione amministrativa consenta di conseguire un miglioramento  
complessivo nei rapporti della Scuola con il contesto socio-culturale di riferimento, tenendo conto 
dell’impatto percettivo e delle ricadute sociali dei programmi e dei procedimenti amministrativi 
posti in essere. 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee guida sull’applicazione alle Istituzione 
Scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 6 Novembre 2012,n.190 e al D.Lgs. 14 Marzo 
2013,n 33 , ritiene di individuare  il Dirigente Scolastico quale Responsabile della Trasparenza 
dell’Istituzione Scolastica. IL Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Istituto, adotta il PTTI, 
che dovrà essere pubblicato esclusivamente nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale della scuola.  
Il Programma triennale  per la trasparenza e l’integrità (PTTI) contiene i processi a maggior rischio 
corruttivo riguardanti le Istituzioni Scolastiche e le informazioni relative all’organizzazione. 
 
1) PROCESSO PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
a) Elaborazione del PTOF 
b) Programma annuale 
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2) PROCESSO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTI CO 
a) Iscrizione degli studenti e formazione delle classi 
b) Acquisizione del fabbisogno per l'organico dell'autonomia: individuazione posti comuni, di 
sostegno e per il potenziamento 
c) Formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF 
d) Assegnazione dei docenti alle classi 
e) Conferimento incarichi di supplenza 
f) Costituzione organi collegiali 
g) Adozione libri di testo e scelta dei materiali didattici 
h) Attribuzione incarichi di collaborazione 
 
3) PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCO LASTICA 
a) Elaborazione del RAV 
b) Elaborazione del P.d.M. 
 
4) PROCESSO DI SVILUPPO E DI VALORIZZAZIONE DELLE R ISORSE UMANE 
a) Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti 
b) Attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale ATA 
c) Valutazione e incentivazione dei docenti 
d) Costituzione e funzionamento del comitato di valutazione 
 
5) PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 
a) Verifiche e valutazione degli apprendimenti 
b) Scrutini intermedi e finali 
c) Verifiche e valutazione delle attività di recupero 
d) Esami di stato 
e) Iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti 
f) Erogazione di premialità, borse di studio. 
g) Irrogazione sanzioni disciplinari 
 
6) PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 
a) Criteri e regolamenti di acquisizione di beni e servizi 
b) Definizione delle procedure di acquisizione di beni e servizi 
c) valutazione delle offerte 
d) scelta del fornitore 
e) emissione ordine/contratto 
f) liquidazione fattura 
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1) PROCESSO PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
a) Elaborazione del PTOF 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Atto di Indirizzo  
 
 
Elaborazione PTOF 
 

Predisposto  dal D.S. 
23/09/2015 
 
Collegio Docenti  
 
Funzione strumentale 
 
Consiglio d’istituto 
Delibera n.3/2 del 
15/01/2016 

 
 
 
Verifica intermedia 
gennaio 
Verifica annuale 
giugno 

 
 
 
Sito web 18/01/2016 
annualmente 
aggiornato 

 
b) Programma annuale 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Programma annuale D.S. 
D.S.g.a. 
Giunta esecutiva 
 

Consiglio d’Istituto 
Revisore dei conti 
 
 

Sito web Dicembre 
 
 
 

 
2) PROCESSO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTI CO 
a) Iscrizione degli studenti e formazione delle classi 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

 
 
 
Primarie e Secondaria 
I grado 
 
Infanzia 
 
 
Criteri di ammissione 
 

Assistente 
amministrativa 
D.S. 
Online 
gennaio/febbraio 
 
cartacea 
gennaio/febbraio 
 
Collegio Docenti 

D.s. 
Consiglio d’Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
Consiglio d’Istituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera n.2/7 del 
14/12/2015 
Sito web 18/01/2016s 
sezione genitori 



  

 

 

 

 
 

 

                                               
        ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000” 
           26040 GUSSOLA (CR) - via Gramsci n.15 
        Distretto n.52   tel. 0375/64090 fax 0375261002 
    email: segreteria@dedalo2000.it - CRIC81300R@istruzione.it 
                                  C.F. 90005310199 

 
 
 
b) Acquisizione del fabbisogno per l'organico dell'autonomia: individuazione posti comuni, di 
sostegno e per il potenziamento 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Organico autonomia 
 

D.S. 
Collegio Docenti 
P.T.O.F. 

Collegio Docenti 
Consiglio d’Istituto 

Sito web 18/01/2016 
(P.T.O.F.) 
 

 
c) Formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF 
d) Assegnazione dei docenti alle classi 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Assegnazione cattedre, 
posti, attività 
 

D.S. Collegio Docenti 
Consiglio d’Istituto 

Sito web sezione La 
Scuola 

 
e) Conferimento incarichi di supplenza 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Graduatorie 2°-3° 
fascia e d’Istituto 
 

MIUR 
UST 
D.S. 
Assistente 
amministrativa 

D.S. 
Assistente 
amministrativa 

Sito web convocazione 
nomine e contratti 

 
f) Costituzione organi collegiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO 
CONSIGLIO D’ISTITUTO E GIUNTA 

ESECUTIVA 
18 membri elettivi più il dirigente scolastico; i 18 
membri 
elettivi sono costituiti da: 
- 8 rappresentanti dei docenti; 
- 8 rappresentanti dei genitori; 
- 2 rappresentanti del personale ATA. 
Adotta il PTOF, delibera gli atti contabili generali e 
specifici e gli atti generali di indirizzo dell’istituto. 
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ORGANO DI GESTIONE 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.SSA Maria Assunta Balestrieri 
- dà esecuzione alle delibere degli OO.CC.; 
- coordina le attività d’istituto; 
- rappresenta legalmente la scuola; 
- assolve alle funzioni di “datore di lavoro” ai 
fini dell’igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro 
 

ORGANO DI 
COLLABORAZIONE 
STAFF D’ISTITUTO 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANI TECNICI 

ORGANO TECNICO-DIDATTICO 
GENERALE: COLLEGIO DEI DOCENTI 
delibera in materia di programmazione 
didattica 
 

ORGANO DI COLLABORAZIONE 
STAFF D’ISTITUTO ORGANI TECNICI 
SERVIZI AMMINISTRATIVI E 
GENERALI 
D.S.G.A. Ines Maffioli 
amministrazione, vigilanza, pulizia, 
logistica etc 

ORGANI TECNICO-DIDATTICI 
DEDICATI E DI 
PARTECIPAZIONE: 
- CONSIGLI DI INTERSEZIONE, 
INTERCLASSE, CLASSE; 
- COMMISSIONI; 
- DOCENTI REFERENTI E 
TITOLARI DI 
FUNZIONI STRUMENTALI 
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g) Adozione libri di testo e scelta dei materiali didattici 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Tipologie: versione 
mista, versione 
digitale 
Tetti di spesa 
 
Richiesta da parte 
docenti 

Docenti  
Consigli 
Classe/Interclasse 
Collegio Docenti 
 
Docenti 
Assistente 
amministrativo 

Collegio Docenti 2° 
decade maggio 
 
 
 
DS 
DSGA 

Sito web 
 
 

 
h) Attribuzione incarichi di collaborazione 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Collaboratore vicario 
Secondo collaboratore 
 
Funzioni strumentali: 
Pof e valutazione, 
Inclusione, Qualità, 
Continuità, Supporto 
Tecnologico. 
 
 

D.S. 
 
 
Collegio Docenti 

 
 
 
Verifica intermedia 
gennaio e finale 
giugno 

 
 
Sito web 
Organigramma 

 
3) PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCO LASTICA 
a) Elaborazione del RAV 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

5 sezioni: contesto, 
esiti, processi, 
processo di 
autovalutazione e 
individuazione delle 
priorità 
Indicatori e descrittori 
sono compresi nelle 
aree di ogni sezione 
 

Nucleo di 
autovalutazione 

Collegio Docenti  Sito web 
Scuola in chiaro 
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b) Elaborazione del P.d.M. 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

4 sezioni: obiettivi di 
processo, azioni 
previste per 
raggiungere ciascun 
obiettivo, 
pianificazione delle 
zioni previste per 
ciascun obiettivo di 
processo individuato, 
valutazione-
condivisione-
diffusione dei risultati 
del piano di 
miglioramento 
 

Nucleo di valutazione Collegio Docenti Sito web gennaio 
Indire e MIUR link 
dedicato 
 

 
4) PROCESSO DI SVILUPPO E DI VALORIZZAZIONE DELLE R ISORSE UMANE 
a) Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti 
 
1. Obblighi Contrattuali a) Formazione in ingresso personale docente ed ATA neo assunto 

(in relazione ai processi d’innovazione) 
b)  Iniziative di formazione per il personale ATA 
c) Formazione sicurezza  

2. Processi di innovazione 
e finalità definite da 
specifiche norme di 
legge (interventi 
formativi a sostegno dei 
processi di ricerca 
didattica delle istituzioni 
scolastiche per lo 
sviluppo del sistema 
scolastico, l’incremento 
della qualità del servizio 
ed il raggiungimento 
degli obiettivi del sistema 

a) Aggiornamento docenti di religione 

3. Iniziative sostenute da   
finanziamenti 
provenienti da specifiche 
disposizioni normative 

a) Integrazione alunni diversamente abili e percorsi di inclusione 
b) Miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro 
c) Completamento percorsi formazione competenze didattiche 
lingua inglese in scuola primaria 
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4.Potenziamento dell’offerta    
     di formazione  

a) Competenze professionali in relazione all’evoluzione degli 
apprendimenti disciplinari (nel cui ambito rientrano le 
competenze sociali e civiche e le competenze digitali) 

b) Promozione attività di orientamento e scoperta attitudini e 
interessi 

c) Diffusione pratica musicale come fattore educativo 
d) Educazione alla legalità, contrasto al bullismo, a nuove forme di 

razzismo, alla xenofobia e all’antisemitismo, educazione ad una 
corretta alimentazione, educazione sportiva e lotta contro la 
violenza ed il doping nello sport, educazione allo sviluppo 
sostenibile, educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le discriminazioni 

e) Formazione assistenti amministrativi per acquisire competenze 
professionali in relazione all’innovazione dei procedimenti 
amministrativi anche in termini di nuova normativa (per aree di 
competenza) 

f) Formazione collaboratori scolastici per assistenza non 
specialistica ad alunni diversamente abili 

 
Processi e 

comportamenti 
standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Piano di formazione 
 
 

D.S. Collegio Docenti 
Consiglio d’Istituto 

Sito web 

 

b) Attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale ATA 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Docenti: 
Responsabili di plesso 
Coordinatori Classe 
Commissioni 
Personale ATA: 
collaboratori scolastici 
incarichi specifici ai 
sensi dell’art. 47 del 
CCNL 29/11/2007 
assistenti amministrat. 
incarichi specifici 
legati all’area di 
lavoro con particolare 
complessità 
procedurale 

 
 
 
 
 
 
D.S. 
D.S.G.A 

 
 
 
 
 
 
D.S.G.A. 

 
Sito web 



  

 

 

 

 
 

 

                                               
        ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000” 
           26040 GUSSOLA (CR) - via Gramsci n.15 
        Distretto n.52   tel. 0375/64090 fax 0375261002 
    email: segreteria@dedalo2000.it - CRIC81300R@istruzione.it 
                                  C.F. 90005310199 

 
 
 
c) Valutazione e incentivazione dei docenti 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Valorizzazione 
professionale per 
l’accesso al bonus 
 

Comitato di 
valutazione definisce i 
criteri per la 
valorizzazione sulla 
base di indicazioni 
contenute nella legge 
107/2015 

D.S. Sito web 

 
d) Costituzione e funzionamento del comitato di valutazione 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Comitato di 
valutazione: tre 
docenti di cui due 
scelti dal Collegio e 
uno dal Consiglio 
d’Istituto, sue 
rappresentanti dei 
genitori e un 
componente esterno 
individuato dall’USR  
 

Collegio Docenti 
Consiglio d’Istituto 
USR 

D.S.  Sito web 

 
5) PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 
a) Verifiche e valutazione degli apprendimenti 
b) Scrutini intermedi e finali 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Competenze, traguardi 
di sviluppo delle 
competenze e obiettivi 
di apprendimento 
costituiscono la 
programmazione di 
ogni classe. 
La valutazione 
(sommativa, formativa 

Docenti 
Collegio Docenti 
 
 
 
 
 
 
 

Docenti attraverso 
prove disciplinari,  
prove di realtà, 
compiti unitari in 
situazione  
 
 
 
 

Registro elettronico 
Sito web (PTOF) 
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e autentica) è espressa 
in decimi. Sulla base 
di criteri e griglie 
contenuti nel PTOF 
 
Scrutini intermedi 
febbraio 
Scrutini finali giugno 
 

 
 
 
 
 
Consigli 
Classe/Interclasse 
D.S. 

 
 
 
 
 
D.S. 

 
 
 
 
 
Registro elettronico 
Tabelloni voti esposti 
all’albo della scuola 

 
c) Verifiche e valutazione delle attività di recupero 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Attività di recupero 
individuale o a piccoli 
gruppi secondo le 
indicazione della 
Commissione 
Inclusione o dei 
documenti ufficiali di 
riferimento 

Docenti di classe 
Consigli di 
Classe/Interclasse/Inters
ezione 
D.S. 
 

Attività mirate 
predisposte dagli 
stessi docenti 

 

 
d) Esami di stato 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Scuola Secondaria di 
I grado previa validità 
dell’anno scolastico. 
L’esame comprende 
prove di italiano, 
matematica ed 
elementi di scienze e 
tecnologia, lingue 
comunitarie e prova 
invalsi regolate dalla 
normativa vigente. 
 

Consiglio di classe 
predispone: schede di 
valutazione, relazione 
di sintesi, programmi 
effettivamente svolti, 
certificazione 
competenze. 
Commissione 
esaminatrice con tutti i 
docenti di classe 
Presidente nominato 
dall’UST 

Incontro preliminare 
Scrutini 
Ratifica finale 

Tabellone voti esito 
esami all’albo della 
scuola  
Comunicazione 
all’UST per 
predisposizione 
diplomi 
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e) Iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti 
f) Erogazione di premialità, borse di studio. 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Borsa di studio 
Scuola Primaria in 
memoria di docenti 
 
 
 
 

Commissione   

 
g) Irrogazione sanzioni disciplinari 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Criteri del 
Regolamento 
d’Istituto 
 

Docenti 
Consiglio di classe 
D.S. 
Consiglio d’Istituto 
Organo di garanzia 

Consiglio di classe Sito web (Regolamento 
d’Istituto) 
Diario scolastico 

 
 
6) GESTIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ DEI  EE.LL. 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

Uso dei locali per 
finalità non 
istituzionali a Enti e 
associazioni del 
territorio con fini 
culturali nel rispetto 
delle tradizioni locali 

Definizione criteri: 
Consiglio d’Istituto 
 
Autorizzazioni e 
convenzioni: Assistente 
Amministrativo 
D.S.G.A. 
D.S. 

D.S.G.A. 
R.S.P.P. 

Sito web 
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7) PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 
 

Processi e 
comportamenti 

standard 

Predisposizione e 
responsabilità 

Monitoraggio e 
verifica 

Pubblicazione 

 
Criteri e regolamenti 
 
 

MIUR 
Consiglio di Istituto 
DS 
 

DSGA Sito web  

Definizione delle 
procedure di 
acquisizione di beni e 
servizi 

DS DSGA 
Revisori dei conti 

Sito web 

Valutazione delle 
offerte 

Commissione tecnica 
DSGA 
DS 

DS Sito web 

Scelta del fornitore DS DSGA 
DS 

Sito web 

Emissione 
ordine/contratto 

Personale di segreteria 
DS 

DSGA 
DS 

Sito web 

Liquidazione fattura 
 

Personale di segreteria 
DSGA 
DS 

Revisori dei conti Sito web 

 
 
Il Piano Triennale della Trasparenza e della Integrità è stato predisposto dal Dirigente 
Scolastico. Dopo il parere  del Consiglio d’Istituto, sarà pubblicato sul sito web della Scuola , nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Assunta Balestrieri 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 


