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Chi Siamo
La scuola, che ha iniziato a svolgere la sua attività istituzionale, solamente a
decorrere dal 01/09/2015, s’impegna a perseguire il diritto all’istruzione/formazione
nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali di
ciascun alunno

adulto nonché a favorire l’accoglienza degli stessi, il loro

inserimento e la loro integrazione. Particolare impegno è prestato per la soluzione
delle problematiche concernenti gli alunni in situazione di svantaggio. La scuola,
per favorire la più ampia realizzazione dei contenuti del POF/PTOF, promuove la
partecipazione e la collaborazione di tutte le sue componenti e programma percorsi
di apprendimento nel rispetto della diversità dei bisogni formativi e garantisce
un’adeguata informazione su tutte le attività promosse.
Essa nel determinare le scelte organizzative (orario delle attività, orario dei servizi
amministrativi), s’ispira a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità. I docenti
svolgono la loro funzione nell’ambito della libertà d’insegnamento e dell’autonomia
professionale loro riconosciute dalla norma. Tutto il personale della scuola
s’impegna a migliorare la propria professionalità attraverso la partecipazione ad
attività di formazione e di aggiornamento. La scuola ha avviato

il processo di

dematerializzazione dell’intera gestione documentale. La scuola deve ancora
attivare la conservazione sostitutiva degli atti che garantisca l’integrità, la fruibilità e
riusabilità dei dati in essi contenuti. Ciò non è stato possibile sino ad oggi a causa
dell’esiguità dei finanziamenti ricevuti, compresa la mancata assegnazione della
dotazione ordinaria per il periodo settembre-dicembre 2015.
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Selezione dei dati da pubblicare
Assolvimento degli
obblighi di
pubblicazione:Documenti

Pubblicazione

Periodi di riferimento

Documenti

Programma triennale per
la trasparenza e integrità
e relativo stato di
attuazione
Sistema di
misurazione e di
valutazione della
performance

si

2016 -2019

no

Non applicabile

Piano delle
performances e
relazione

no

Non applicabile

Informazioni
sull’organizzazione

si

Annuale

Organigramma

Elenco delle caselle di
posta elettronica attive
Casella P.E.C.

si

2016 - 2019

Indirizzo email

si

2016-2019

Indirizzo email

Elenco delle diverse
tipologie di
procedimento

si

Elenco degli atti e
documenti da presentare
a corredo
delle istanze da parte di
tutte le amministrazioni

no

Entro il 30/06/2016

Tempi di definizione dei
procedimenti e
erogazione
dei servizi richiesti

no

2016-2019

Manuale gestione
documentale

Adempimenti dei
procedimenti individuati
dalla Legge n. 241/90 e
scadenze previste

si

2016-2019

Manualedi gestione
documentale

Elenco
procedimenti
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Carta
dei servizi

no

Entro giugno 2016

Qualità dei servizi
erogati

no

Entro giugno 2016

Curricula e retribuzioni
dei dirigenti

no

annuale

Curricula di titolari di
posizioni organizzative

no

Non applicabile

Nominativi e curricula
componenti N.A.I.

no

Non applicabile

Tassi di assenza e
maggiore presenza
del personale

no

mensile

Ammontare dei premi
collegati alla
performance e premi
effettivamente
distribuiti
Analisi dei dati relativi
all’utilizzo della
premialità

no

Non applicabile

no

Non applicabile

Codici di
comportamento e
disciplinari

si

2016-2019

Incarichi retribuiti e
non conferiti e/o
autorizzati a
propri dipendenti, da
altri enti pubblici, da
soggetti esterni

no

Non applicabile

Servizi erogati a utenti
finali, intermedi ,
contabilizzazione
dei costi e
monitoraggio del
suo andamento in
relazione ai servizi
erogati

no

Non applicabile

Link a sistema M.I.U.R.

Pubblicati i codici
disciplinari e
ultimo codice
comportamentale
dei Dipendenti
Pubblici
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Contratti integrativi,
relazioni del D.S. e
D.S.G.A. relativi a tali
tipologie di documenti

si

A conclusione CCNI

Accordi e convenzioni
attive

no

Al momento della
sottoscrizione

Piano degli indicatori e
risultati attesi
di bilancio

no

semestrale

Indicatori dei tempi
medi di pagamento
relativi ad acquisti
di beni, servizi e
forniture

si

trimestrale

Buone prassi
riguardanti
l’adozione dei
provvedimenti
ed erogazione dei
servizi

no

Non applicabile

Albo e accessibilità
dell’elenco dei
beneficiari
delle provvidenze di
natura economica

no

Entro giugno 2016

Studi e indagini
statistiche
Dati statistici relativi ai
dipendenti e alunni

no

Entro giugno 2016

no

Entro giugno 2016

P.T.O.F.

si

Entro
giugno 2016

Attività di
orientamento

no

Entro giugno 2016

Gestione sicurezza e
salute scolastica

no

Entro giugno 2016

Manuale per uso delle
attrezzature e
movimentazione
carichi D.L.vo 81/08

si

Entro giugno 2016

Pubblicato il CCNI
e le relazioni

Scuola in chiaro

File scaricabile dal
sito e su scuola in
chiaro

Sezione del DVR da sito
scuola
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Modalità di pubblicazione on-line
Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti Palermo 2 possiede da pochissimi
giorni un sito web e ne controlla la gestione e la manutenzione secondo i seguenti
parametri:
il sito web intitolato www.cpiapalermo2.it è il mezzo con il quale l’Istituto si presenta
nel contesto geografico, storico e culturale, illustra la propria offerta formativa ed i
servizi che fornisce.
Il sito è stato organizzato tenendo conto dei requisiti di accessibilità e fruibilità, ai
sensi della Direttiva n. 8/09, art. 4 del Ministero della Pubblica Amministrazione e
Innovazione.
Dalla home page del sito è presente un menù “Amministrazione trasparente”,
organizzato in sottomenù che ricalcano i dettami del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il responsabile del sito istituzionale è il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa
Patrizia Graziano, altresì titolare del trattamento dei dati ai fini della privacy, che si
avvale della collaborazione delle sottoelencate figure:
 Prof. Filippo Cammarata, e prof.ssa Valentina Rinaldo per quanto riguarda
l’amministrazione, la pubblicazione di atti e documenti contabili.
Il sito web è ospitato presso un qualificato ISP, Aruba ed è stato realizzato
utilizzando il format Argoweb - Premium.
La proprietà intellettuale di ogni documento pubblicato è di appartenenza
dell’istituto.
Il sito è soggetto a tutte le normative di legge che difendono sia il diritto di privacy
che di immagine.
Qualsiasi materiale da inserire all’interno del sito dovrà rispondere a tutta la
normativa presente. Qualora capitasse una situazione di non rispondenza alle
regole sopra enunciate i responsabili del sito interverranno eliminando il materiale
non appena ne verranno a conoscenza e, qualora riguardino atti o fatti penalmente
rilevanti, ne daranno immediata comunicazione al Dirigente per gli adempimenti
successivi.
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Iniziative riguardanti la trasparenza
Sono state intraprese delle iniziative volte a favorire l’accesso civico dei cittadini ma
ancora molto resta da compiere.
Qui in breve una sintesi dello stato dell’arte e delle iniziative da attuarsi
INIZIATIVA

DESTINATARI

COSA CI
PREFIGGIAMO

ATTUAZIONE

Pubblicazione delle
pagelle on Line

Alunni adulti

Garantire la trasparenza

no

Pubblicazione all’albo
dei tabelloni
contenenti gli
esiti intermedi e finali
della scuola

Chiunque

Accesso Civico

si

Pubblicazione di
modulistica relativa al
personale docente e
ata

Personale in servizio sia
a tempo indeterminato
che determinato

Dematerializzazione
delle
procedure

si

Corso di formazione
registri elettronici

Docenti e ata

Dematerializzazione
delle procedure

si

Attivazione di aree
Riservate

Docenti e
Ata

Pubblicazione di
documenti ad uso
interno e di circolari

si

Albo Web

Tutti

Garantire l’accesso
civico

si

Dematerializzazione di
tutte le pratiche
amministrative e
conservazione
sostitutiva

Tutti

Garantire la trasparenza

si

Bilancio OIL

Tutti

Favorire la trasparenza,
la lotta alla corruzione e
l’accesso civico

si

Sezione programmatica
Il Dirigente Scolastico è la figura responsabile designata per l’attuazione del
programma ed è garante delle iniziative che favoriscono il processo
d’informazione, pubblicizzazione e trasparenza.
I contenuti del piano sono stati concertati con il Direttore dei servizi Generali e
Amm.vi mentre le modalità di adozione del programma sono di competenza del
Commissario Straordinario della scuola.
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La verifica semestrale dell’esecuzione del piano è affidata al D.S.G.A. che curerà la
pubblicazione sul sito web, nell’apposita sezione, della propria relazione di verifica.
Collegamento con gli altri documenti
Il presente documento deve interagire con:
 il POF/P.T.O.F. ;
 la Carta dei Servizi;
 la Legge n.190/2012.

Coinvolgimento degli stakeholder
Il coinvolgimento degli stakeholder è più che mai fondamentale nel processo di
trasparenza ed integrità che l’istituto si appresta a compiere.
Saranno coinvolti gli alunni/adulti al fine di divulgare le iniziative che saranno
attuate e far conoscere a questi le modalità di accesso e partecipazione ai
procedimenti amministrativi e didattici.
Posta Elettronica Certificata e Posta Elettronica Ordinaria
L’Istituto dispone di :
 una casella P.E.O. raggiungibile all’indirizzo pamm15600q@istruzione.it;
 una casella pec raggiungibile all’indirizzo pamm15600q@pec.istruzione.it.
Giornata della Trasparenza
Ogni anno, entro il mese di maggio, verrà prevista una giornata della trasparenza
anche in ossequio alla delibera CIVIT 2/2012 e al D. Lgs. n. 150/2009.
Nell'ambito della Giornata della Trasparenza, prevista dal D. Lgs. n. 150/2009, art.
11, saranno presentati il Programma triennale per la trasparenza e il Piano delle
Performance e le novità introdotte dall’istituto per garantire il pieno accesso dei
cittadini alla vita scolastica sia amministrativa sia didattica.
.
Palermo, 28.06.2016
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Graziano
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