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Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche  

della Lombardia 

 

Ai Dirigenti 

degli Uffici scolastici territoriali 

Referenti  per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza 

LORO SEDI  

 

 

 

Oggetto: Anticorruzione e trasparenza.  

Monitoraggio sui livelli di trasparenza dei siti delle Istituzioni scolastiche 

 

Come noto, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle 

Istituzioni scolastiche della Lombardia prevede l’attuazione di una serie di misure atte a garantire il 

principio della trasparenza, assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle Istituzioni scolastiche, 

prevenire i fenomeni di corruzione e sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione 

della performance per consentirne il miglioramento.  

Tra le misure attuative vi è la pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito delle 

Istituzioni scolastiche, nella sezione “amministrazione trasparente” (art. 5.2.1. del PTPCT, pag. 52).  

Ai Dirigenti scolastici, individuati quali responsabili della pubblicazione dei documenti, 

delle informazioni e dei dati ai sensi del D.lgs. 33/2013, art. 10, c. 1, come sostituito dal D.lgs. 

97/2016, sono affidati la corretta manutenzione della sezione “amministrazione trasparente”, 

l’aggiornamento dei dati secondo i tempi definiti dalla normativa di settore, il rispetto delle 

indicazioni operative fornite dall’ANAC nella Delibera n. 1310 del 28.12.2016.  

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è invece affidata 

l’attività di controllo a campione sull’adempimento, da parte della dirigenza scolastica, degli 

obblighi di pubblicazione. Il mancato assolvimento degli stessi, infine, configura per i dirigenti 

scolastici responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.  

Stante l’importanza di garantire l’adempimento da parte delle scuole degli obblighi connessi 

alla pubblicazione dei dati e delle informazioni, si trasmette nuovamente, ad ogni buon fine, 

l’Allegato n. 2 alla Delibera ANAC n. 430 del 2016, contenente “elenco degli obblighi di 
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pubblicazione vigenti – applicazione alle Istituzioni scolastiche” per il costante aggiornamento, da 

parte delle SS.LL., della sezione “Amministrazione trasparente”.  

Tra gli altri obblighi previsti dalla normativa citata vi è l’organizzazione, a cura del RPTC, 

della “Giornata della Trasparenza”, che si svolgerà nei prossimi mesi, entro dicembre 2019.  

In tale occasione, a cittadini, utenti, portatori di interesse, enti territoriali, associazioni, 

saranno resi noti gli esiti di un monitoraggio finalizzato a valutare il livello di conoscenza, 

gradimento e soddisfazione relativi alla sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti delle 

Istituzioni Scolastiche della Lombardia. 

Per consentire alla scrivente di effettuare il suddetto monitoraggio, si invitano i Dirigenti 

scolastici a dare ampia diffusione dell’iniziativa e a promuovere la compilazione del questionario in 

oggetto tra il personale docente e ATA, famiglie ed altri stakeholder. 

Nello specifico, i Dirigenti scolastici pubblicheranno, sul sito dell’Istituzione scolastica di 

titolarità e di eventuale reggenza, la comunicazione che qui si allega, avente quale oggetto 

“Questionario sui livelli di conoscenza, gradimento e soddisfazione relativi alla sezione 

Amministrazione trasparente del sito web”.  

Prima della pubblicazione, ogni Dirigente scolastico avrà cura di personalizzare la 

comunicazione sistemando i campi evidenziati in giallo, come di seguito indicato:  

a) inserimento dell’intestazione della scuola e del codice meccanografico della scuola; 

b) indicazione del link di riferimento per la compilazione del questionario (è necessario 

cancellare i link a province diverse da quella della scuola).  

Il questionario sarà accessibile dal giorno 1 al 31 ottobre 2019.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

Il Direttore Generale 

Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza  

nelle Istituzioni Scolastiche della Lombardia 

    Delia Campanelli  

 

Allegati:  

1. modulo per la pubblicizzazione del questionario sui livelli di conoscenza, gradimento e 

soddisfazione relativi alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Istituzione 

scolastica 

2. all. 2 Delibera ANAC n. 430 del 2016 – elenco obblighi di pubblicazione istituzioni 

scolastiche   
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