Ai dirigenti delle istituzioni
scolastiche della provincia di
Sondrio

LORO SEDI

Oggetto: Esiti del monitoraggio provinciale sulla gestione della sezione
“Amministrazione Trasparente” e conseguenti azioni.
Gentili dirigenti,
facendo seguito alla restituzione degli esiti del monitoraggio in oggetto, avvenuta in sede di
conferenza di servizio il 20 marzo scorso, si trasmettono i file relativi ai risultati esposti sia in
forma aggregata (file “PPT Amministrazione trasparente.pptx” ), sia in dettaglio per il
singolo istituto (file “Obblighi pubblicazione NOMESCUOLA.xlsx”).
Si segnala che il file con i risultati di dettaglio è stato inviato ad ogni singolo istituto
separatamente, mediante un messaggio di posta elettronica ordinaria all’indirizzo PEO
istituzionale.
Partendo dallo stato di fatto esposto nei due file indicati sopra, si chiede alle SS.LL. di
effettuare entro 60 giorni a decorrere dalla data della presente, gli adempimenti di
seguito descritti:
1. rivedere e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito
istituzionale, in modo da renderla conforme alle prescrizioni normative contenute nel D.
Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, nonché nella Delibera ANAC n. 430
del 13/04/2016;
2. assicurarsi che la sezione “Amministrazione Trasparente” sia posizionata in modo
chiaramente visibile nella homepage del proprio sito istituzionale e che venga tenuta
costantemente aggiornata.
Al fine di facilitare il compito e fornire una guida per lo svolgimento degli adempimenti, si
allega anche l’elenco degli obblighi di pubblicazione applicabili alle istituzioni scolastiche
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riportato in allegato alla Delibera ANAC n. 430/2016. In proposito, si ricorda che il testo della
Delibera completo degli allegati è scaricabile al seguente indirizzo internet:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=64
81
Si ricorda, infine, che per eventuale supporto e/o informazioni, è possibile rivolgersi ai seguenti
recapiti:
Domenico Longobardi – Tel.: 0342/541.237; Ivano Moschetti – Tel.: 0342/541.234; Marco
Pietrogiovanna – Tel.: 0342/541.216.
Si ringrazia per la collaborazione.
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Firmato digitalmente da
PIETRAFORTE MAVINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

Allegati
•

Presentazione esito monitoraggio in forma aggregata (pptx, 590 kb)

•

Elenco degli obblighi di pubblicazione applicabili alle istituzioni scolastiche (xlsx, 122 kB)

•

Dettaglio per singolo istituto dei risultati del monitoraggio (File Obblighi
pubblicazione NOMESCUOLA.xlsx inviato tramite PEO agli indirizzi di posta
elettronica istituzionale dei singoli istituti)

MP/dl
Per informazioni:
Domenico Longobardi
0342 54 12 37
domenico.longobardi@istruzione.it
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